Tiengo: «Un disegno bello e armonico»
Forza Italia esprime riserve procedurali
Numero 83 - Sabato 10 dicembre 2005

Settimanale edito dalla Cooperativa radioProposta

Piano regolatore
“sì” dal Consiglio
Approvato il nuovo
progetto urbanistico
della città

La salvezza è vicina
Si avvicina il Natale. La Chiesa, nella messa di questa
domenica, aiuta la nostra preparazione con la voce dell'ultimo dei profeti, Giovanni il Battista. Egli come gli altri profeti, era mandato da Dio. È incaricato di una missione: quella di annunciare che il tempo è ora compiuto, la salvezza è vicina.
Alla domanda postagli dai sacerdoti e dai leviti "tu chi
sei", Giovanni non si dichiara neppure un profeta ma
"voce di uno che grida nel deserto: preparate la via al
Signore". Questa è la sua missione, quella di essere il
precursore, colui che va avanti per conto di uno che sta
per venire. La sua voce si farà sentire, e sarà confortata dalla sua testimonianza: dare la vita per Colui che lo
aveva mandato. Dichiarando la sua identità, Giovanni
nulla aggiunge al compito che gli è stato affidato.
La sua persona coincide esattamente con la sua missione, con un servizio che de«In mezzo a ve compiere. In altra misura e
diverse circostanze, è quevoi sta uno che in
sto il ruolo di ogni credente.
non conoscete» Nessuno può arrogarsi identità
o compiti che siano al di sopra
Gv, 1, 6-8.19-28 delle sue capacità, dovrà però
essere in grado di compiere,
nella Chiesa e nella società, la sua missione di testimone. Come cristiani siamo chiamati a far trasparire,
con le parole e con le opere, la luce di Cristo. Egli ha
chiesto, infatti, ai suoi discepoli di essere "sale della
terra e luce del mondo".
Mentre Giovanni fa sentire la sua voce e battezza con
acqua, fa sapere ai suoi interlocutori che "in mezzo a
voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo". Eppure a tanta grandezza corrisponde una situazione paradossale: sacerdoti e leviti
non conoscono questo personaggio, che pure è in mezzo a loro. Una situazione che, possiamo dire con amarezza, si ripete ai nostri giorni.
Gesù è presente nel mondo, il suo Vangelo continua ad
essere predicato, eppure il mondo non lo conosce. Se
conoscesse lui, la sua verità e la sua vita, data per noi,
certo il mondo sarebbe molto migliore. D'altra parte questa è proprio la missione della Chiesa, che Gesù ha lasciato nel mondo, come continuazione di se stesso.
Tocca oggi ai cristiani fare in modo che il mondo giunga presto a conoscere Colui che è ogni giorno in mezzo a noi, fonte di grazia e di verità.
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degli emendamenti che poi
non sono stati accolti dalla
presidente del Consiglio
Patrizia Gioacchini.
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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

rugherio ha il
suo nuovo Piano
regolatore. Il via
libera al rinnovato progetto urbanistico è
arrivato lunedì scorso in
Consiglio comunale.
L’assessore all’Urbanistica
Giovan
Battista Tiengo ha parlato di un «iter lungo e
complesso», ma ha ribadito «il percorso corretto».
Secondo l’assessore, il Piano
propone una «costruzione armonica e bella della città» anche se, ha ricordato, «potrà
essere migliorato nell’attuazione».
La Lega Nord non ha partecipato alla votazione in Aula
mentre Forza Italia ha sollevato obiezioni procedurali
chiedendo di poter proporre
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Dalla Regione Lombardia un contributo per rinnovare
le caldaie e per installare dispositivi anti-inquinamento

L’ictus si può prevenire:
una serata in Comune

La Regione Lombardia promuove un'azione per il
miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni nocive da impianti di riscaldamento, attraverso la concessione di contributi per
l'installazione di nuove caldaie a gas ad alta efficienza e classificate a quattro stelle in sostituzione
di caldaie alimentate a gasolio e per l'installazione
di dispositivi per l'abbattimento degli inquinanti sul
condotto di scarico fumi degli impianti termici di
riscaldamento alimentati a gasolio.
Il contributo è rivolto agli enti pubblici e privati, ai
privati cittadini e alle imprese, per lavori di trasformazione dell'impianto termico che dovranno essere
ultimati entro il 30 settembre 2006.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 1

L'Alice Onlus associazione per la lotta
contro l'ictus cerebrale, in collaborazione
con il Comune di Brugherio, promuove
una serata dal titolo "Ictus - domande e
risposte per conoscerlo e prevenirlo" giovedì 15 dicembre, alle ore 21, presso la
sala consiliare del Comune di Brugherio, in
cui verrà presentato il libro omonimo di
Elisa Bonfanti. Interverrano il sindaco
Carlo Cifronti i medici Marco Longoni,
ospedale S. Gerardo, Elio Agostoni, primario del reparto di Neurologia dell'ospedale
di Lecco, Donatella Bonaiuti, fisiatra,
Giovanni Galli, presidente Alice Onlus
Monza.

Il servizio di via Tre Re è molto frequentato dagli stranieri

Sportello lavoro, una grande
banca dati dell’occupazione

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

“Insieme per stare meglio”
un supporto per chi ha perso
un proprio caro
“Insieme per stare meglio” è un gruppo di AutoMutuo-Aiuto (in sigla A.M.A.) per persone in lutto (le
esperienze individuali vengono trasformate in risorse
utilizzabili per il miglioramento della qualità della vita. Il gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto è composto da persone che sono pronte ad ascoltare, a scambiare esperienze di vita).
È nato nel 1999 da un progetto del dott. Enrico
Cazzaniga, allora psicologo operante all’interno
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, Divisione
Ematologia Adulti e per volontà dell’Associazione Luce
e Vita.
Gli obiettivi
Si propone di offrire un sostegno a chi ha perso un caro.
L’idea è quella di dare una risposta al dolore di chi si sente sopravvissuto ad una esperienza emotivamente devastante.
È importante mettere assieme persone che hanno subito
vari tipi di lutto e offrire loro un posto dove poter rielaborare, affrontare questa sofferenza, per ridare un senso
alla propria vita e superare il tunnel della disperazione,
della solitudine, guardando ancora al futuro.
L’esperienza del dolore condivisa con il gruppo
Nel gruppo, ognuno trova il suo percorso che non può
portare certamente alla totale “guarigione”- infatti il lutto lascia cicatrici, ferite che a volte si riaprono - ma può
favorire una sorta di riconciliazione con la vita.
“Riconciliarsi con la vita”, cosa significa?
Significa proseguire un sogno iniziato e forse non compiuto da chi ci ha lasciato, dedicare il proprio tempo al
volontariato, riscoprire i valori che si erano appannati,
partecipare a iniziative che consolidano i legami con le
altre persone del gruppo.
Le attività
Ha attivato e attiva con il diretto contributo dei suoi partecipanti conferenze, corsi liberi, concerti, spettacoli teatrali, convegni, è presente in diverse manifestazioni sportive e culturali.
Orario e sede degli incontri:
ogni martedì, dalle 19.00 alle 20.30, presso Villa Serena
(Ospedale Nuovo), 1° ascensore, 2° piano a sinistra, Aula
I, via Donizetti 106, 20052 Monza (MI).
La partecipazione al gruppo è gratuita. Per avere ulteriori informazioni e chiarimenti o per fissare un incontro, è possibile telefonare all’Associazione Luce e
Vita al n° 039-2333265 oppure contattare Giovanna
Geranzani al n° cell. 335 7695889 o inviare una mail
a giovanna@geranzanidesign.it.
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febbraio 2006 a mezzo posta, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento recante sulla busta la
dicitura "Bando metanizzazione caldaie" indirizzata
a: Regione Lombardia Direzione Generale Reti e
Servizi di Pubblica Utilità Unità Organizzativa
Progetti Integrati via Pola n. 12/14 20124 - Milano
oppure consegnata a mano: allo sportello di protocollo presso il suddetto indirizzo o agli sportelli di
protocollo federato della Regione Lombardia presso
le Sedi Territoriali Regionali.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la
Società Cestec al numero 02/6673.7302, incaricata
dalla Regione Lombardia per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al bando in questione o consultare
il sito: www.regione.lombardia.it

Anna Lisa Fumagalli

I

nformazione, orientamento, accompagnamento al
lavoro, progetti mirati di
inserimento occupazionale e professionalità, questo è
quanto viene offerto dallo
Sportello Lavoro del Comune di Brugherio. Aperto
nel 1999 per tutti i residenti
o domiciliati del territorio che
cercano lavoro, vogliono
cambiarlo o pensano di aprire un’attività in proprio.
Sono soprattutto disoccupati,
persone in cerca di prima occupazione, cassaintegrati e
lavoratori in mobilità, coloro
che usufruiscono del servizio.
Alta è anche l’affluenza degli
stranieri rispetto al passato tra
i quali, in testa alla classifica,
troviamo: i Sudamericani, seguiti poi da Asiatici e Turchi.
Il primo passo che l’utente
deve compiere per accedere
al servizio è molto semplice.
Innanzitutto si deve recare fisicamente presso la sede dello sportello. Ad attenderlo
troverà operatori qualificati e
preparati, che immediatamente provvederanno ad accogliere la persona fissando
un appuntamento per un colloquio, che si svolgerà però in
un secondo momento. Una
volta affrontato il colloquio e
individuato il percorso formativo, le abilità, le conoscenze e le necessità del soggetto, gli addetti inseriranno il
curriculum vitae in una banca
dati, che viene gestita dalla
sede centrale di Monza (conosciuta come Associazione

Situazione riferita al I° semestre 2005

Italiani e stranieri
che hanno usufruito del servizio
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persone accolte
dallo Sportello
Lavoro
usufruito
accompagnamento
al lavoro

Progetto Lavoro Brianza, costituita da Comuni del circondario e dalle Parti Sociali del
territorio - via Aliprandi 15 20052 Monza) in rete con gli
altri centri lavoro presenti sul
territorio provinciale e tale
banca dati viene messa a disposizione delle imprese che
ne richiedono la consultazione, per soddisfare le loro esigenze di assunzione di nuovo
personale. Il percorso che il
soggetto dovrà seguire, prima
del contatto vero e proprio
con l’azienda, potrà essere
più o meno breve a seconda
della situazione specifica di
ognuno; infatti per molti può
essere necessario affrontare
anche più di un colloquio
quando vengono avanzate

OFFRO LAVORO
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hanno fatto
un colloquio di
aggiornamento
colloquio,
servizio
di consulenza
orientativa

esigenze particolari.
L’ impatto con lo sportello
può avvenire essenzialmente
per due motivi; oltre al bisogno incombente di trovare
un’occupazione, anche l’interesse nei confronti di annunci o proposte che sono
disponibili presso il punto
informativo e consultabili
autonomamente o con il supporto dell’operatore. C’è da

dire che il servizio viene apprezzato dai cittadini, tanto è
vero che si è registrato un
aumento dei richiedenti nel
corso degli anni. Il “fenomeno” potrebbe essere spiegato
anche dal fatto che il
Comune di Brugherio si trova in un’area molto vicina a
Milano e quindi in una posizione per così dire “strategica”, per quanto riguarda l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro. Le aziende, di
qualsiasi dimensione e settore, che sono alla ricerca di
personale, possono avvalersi
del servizio gratuito di consultazione della banca dati
rivolgendosi alla sede centrale di Monza.
È molto importante sottolineare che gli utenti, che hanno già inserito il proprio curriculum vitae nella banca dati, in un secondo momento e
quando lo ritengono opportuno, possono effettuare un ulteriore colloquio per un aggiornamento dello stesso; infatti viene offerta la possibilità di mantenere, nella banca
dati, la propria scheda personale senza particolari limiti di
tempo.
A.L.F.

Per chi volesse contattare lo Sportello Lavoro
del Comune di Brugherio, in via Tre Re 8,
può chiamare lo 039 28 93 207 lunedì, martedì
e giovedì 15.30/18.30, mercoledì 10/13.
Ricordiamo che è completamente gratuito.
Inoltre, segnaliamo che il servizio rimarrà chiuso
per le vacanze natalizie dal 20 dicembre 2005
all’8 gennaio 2006.

SPORTELLO LAVORO - BRUGHERIO

Per info sportello in via Tre Re, 8 tel. 039/2893207

Agenzia di lavoro con sede in
Cinisello Balsamo cerca 5 RESPONSABILI DI NEGOZIO.
Sede di lavoro: Sesto San
Giovanni, preferibile Diploma di
Scuola superiore, indispensabile
informatica di base, preferibile patente B, età compresa tra 27 e 40
anni, indispensabile esperienza almeno triennale maturata nel settore
abbigliamento e/o accessori con la
medesima mansione. Tipo di contratto: tempo determinato della durata di 3 mesi. Disponibilità a turni
festivi
(RIF. 16NOV052/2.1)
Azienda operante nel settore metal-

meccanico con sede in Monza cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATA PART TIME. Indispensabile
conoscenza Windows XP (Word,
Excel ), indispensabile patente B,
indispensabile età compresa tra 18
e 23 anni. Orario di lavoro: 15 - 19
Tipo di contratto: apprendistato,
tempo indeterminato
(RIF. 17NOV052/2.1)
Società operante nel settore pubblicitario con sede in Cinisello
Balsamo cerca 7 PROMOTORI
TELEFONICI. Indispensabile
Diploma di scuola superiore, indispensabile conoscenza informatica

di base, indispensabile età minima
19 anni. Orario di lavoro: 9-13, 1418 Tipo di contratto: lavoro a progetto
(RIF. 1DEC052/2.1)
Le persone interessate alle posizioni sopra indicate possono inviare il proprio Curriculum
completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai
sensi del Dlgs 196/2003 e contenente il numero di riferimento
dell'annuncio
a
Sportello
Lavoro, v. Aliprandi, 15 Monza
- Tel. 039/2326327 - Fax
039/2326274 e-mail: lavbri@tiscalinet.it

Le posizioni indicate sono rivolte ad entrambi i sessi in base alla legge 125/91

Il centro-destra accusa: «Il bilancio comunale fa acqua da tutte le parti»
Forza Italia e Lega Nord tornano all’attacco e
accusano la maggioranza di aver approvato nel
Consiglio comunale di martedì 29 novembre “una
variazione di bilancio” «che fa acqua da tutte le
parti». Un “buco” di due milioni di euro giustificato dall’assessore al Bilancio Carlo Mariani con il
mancato introito di oneri di urbanizzazione previsti con il nuovo piano regolatore e dai Piani di
intervento che ancora non sono operativi.
Durante la seduta Forza Italia e Lega Nord hanno
deciso di non partecipare al voto della variazione.
Una scelta che secondo il Centro-destra avrebbe
fatto mancare il numero legale per procedere
all’approvazione. Di altro parere la maggioranza
che, regolamento alla mano, ha ugualmente proceduto al voto considerando la non partecipazione come un’astensione. Tranquillo sulla procedu-

ra il vicesindaco Raffaele Corbetta, che però ha
lasciato trapelare l’imbarazzo per l’assenza di
alcuni consiglieri tra le fila della maggioranza.
La minoranza invece si è riservata di decidere
circa «l’opportunità di ricorrere agli organi competenti per invalidare una decisione presa senza
numero legale».
Duro comunque il commento del Centro-destra
sulla situazione dei conti comunali. Secondo
l’opposizione «l’assessore Mariani ha portato in
Consiglio Comunale una delibera di variazione
del Bilancio che si presentava, inizialmente,
come un banale atto formale. Ma, come spesso
accade, dietro la “normale amministrazione” si
nascondeva un boccone indigesto per la città. In
questa Variazione la Giunta Cifronti prende atto
che nel 2005 non ci sono state una serie di entra-

te, previste a bilancio, per più di 2 milioni di
euro».
«Mancando due milioni di entrate – affonda l’opposizione - sono stati cancellati tutta una serie di interventi con cui la Giunta, a parole, aveva illuso i cittadini: manutenzione delle strade, degli edifici scolastici, interventi al Parco Increa, Piano del Traffico.
Secondo il Centro-destra il problema principale però
sarebbe il fatto che «la giunta Cifronti sta candidamente dicendo che gli interventi principali del Piano
regolatore non hanno l’obiettivo di fare investimenti
strutturali, ma sono pensati solo per far cassa e
rimettere un po’ in sesto il bilancio del Comune. In
altre parole questo Piano Regolatore ha svenduto
quel poco territorio che ancora è rimasto per incassare qualche euro e rimediare agli sprechi di una
gestione approssimativa».
P.R.

L’assessore Tiengo:«Un progetto armonico per una città
più bella».Il sindaco: «È l’esito di un percorso condiviso»

CRONACA

CONTI PUBBLICI

Sì definitivo al Piano regolatore

È

stato definitivamente approvato
dal Consiglio comunale il nuovo
Piano regolatore della città.
L’ultimo passaggio è avvenuto lunedì scorso con la seduta di villa Fiorita che ha dato
il via libera al Piano che era
già stato adottato nel 2004 e
quindi ripassato in Consiglio
lo scorso luglio per la discussione delle osservazioni presentate dai cittadini. In quell’ultima occasione Forza
Italia e Lega Nord non avevano partecipato ai lavori dell’assemblea per protestare
contro la modalità di approvazione giudicata «stranamente rapida» e non condividendo il merito delle scelte,
accusate di «cementificare la
città».
Lunedì sera ha introdotto il
dibattito l’assessore all’Urbanistica Giovan Battista
Tiengo, visibilmente soddisfatto per l’arrivo in porto del
lavoro, iniziato dal suo predecessore Raffaele Corbetta.
Tiengo ha parlato di un «iter
lungo e complesso», ma ha
ribadito «il percorso corretto». Secondo l’assessore, il
Piano propone una «costruzione armonica e bella della

città» anche se, ha ricordato,
«potrà essere migliorato nell’attuazione».
La serata è stata animata dalle proteste di Forza Italia
che, come avvenuto la setti-

mana precedente durante la
discussione sul Bilancio, ha
opposto delle obiezioni procedurali. Secondo il consigliere azzurro Daniele
Liserani, «poiché a luglio

erano state discusse solo le
osservazioni dei cittadini,
ora i membri del consiglio
dovrebbero poter proporre
degli
emendamenti».
Un’obiezione respinta dalla

presidente del consiglio
Patrizia Gioacchini, la quale
ha spiegato che «il momento per la discussione era previsto nelle sedute di luglio,
quando, per scelta legittima,
una parte dell’opposizione
non partecipò alle riunioni».
I consiglieri forzisti Liserani
e Cerizza hanno comunque
chiesto di leggere e protocollare 10 emendamenti che
la presidenza non ha ammesso alla discussione perché non riguardanti l’oggetto della delibera che consisteva appunto nella sola verifica formale della congruenza delle carte definitive con quanto approvato a
luglio.
Diversa invece la scelta della
Lega Nord che non ha partecipato alla votazione. Il capogruppo Maurizio Ronchi ha
spiegato la strategia come gesto in coerenza con quanto
fatto a luglio e ha dichiarato
che «la Lega ha le mani pulite e la gente ne capirà le ragioni quando in città comincerà a spuntare cemento dappertutto».
Dall’interno del Centro-destra il comportamento dei due
partiti è stato stigmatizzato da
Francesca Pietropaolo di An,

Gatti:«Ora il danno alla città è completo»
Il leader della Lista Civica attacca il progetto urbanistico
e chiede al Comune di realizzare un plastico per i cittadini

I

l nuovo Piano regolatore proprio non piace ad Adolfo Gatti, leader della "Lista civica di Brugherio". «Ora il danno è completato» commenta Gatti in un comunicato stampa diffuso all'indomani del via libera
consiliare. «Già a luglio - spiega - noi avevamo fortemente criticato le scelte dell'amministrazione, esponendo le nostre valutazioni tecniche, oggettivamente inconfutabili,
alle quali infatti nessuno ha risposto. Ci sono
stati solo attacchi personali da parte di qualche consigliere comunale che non ha trovato
niente di meglio che minacciare querele e risarcimento di danni (tra l'altro mai attuate) e
pretendere le mie dimissioni dalla consulta
giovani, con il solo e spiacevole risultato di
interrompere e vanificare il lavoro svolto da
un anno. Se queste sono le uniche reazioni,
allora siamo sempre più convinti di avere ragione: se sanno solo tacere o lanciare attacchi personali senza saper replicare ai contenuti, vuol dire che siamo nel giusto e che li
abbiamo presi in castagna».

Adolfo Gatti

Gatti chiede alla Giunta Cifronti di predisporre un plastico dettagliato «che illustri in
modo inequivocabile alla cittadinanza che
faccia avrà la nuova Brugherio».
«Chiediamo - tuona ancora Gatti - che il plastico venga esposto all'ingresso del munici-

pio, così che chiunque possa fermarsi a riflettere
e stabilire se la nuova Brugherio gli piace oppure no. Chiediamo che l'Amministrazione si assuma le proprie responsabilità e abbia il coraggio,
in nome della trasparenza e dell'onestà, di sottoporsi al giudizio della cittadinanza, che potrà vedere con i propri occhi lo scempio che ci hanno
organizzato.
Non potranno più nascondersi dietro termini
tecnici incomprensibili o numeri poco chiari, né
tanto meno giocare con metri cubi che magicamente compaiono e scompaiono: vogliamo vedere con i nostri occhi il bel futuro che ci stanno preparando. Se veramente l'amministrazione
ha la coscienza pulita, allora non avrà nessun
problema a raccogliere il nostro invito: se invece non dovesse farlo, nascondendosi dietro scuse, allora vorrà dire che abbiamo ragione noi.
Se infine ci fossero problemi di natura economica (per quanto possa costare un plastico) la
Lista civica per Brugherio si rende disponibile
a dare il proprio contributo anche economico
alla causa».
P.R.

che avrebbe auspicato una
maggiore coesione della minoranza «per dare del filo da
torcere alla Giunta Cifronti».
In difesa del Piano regolatore
sono intervenuti i capogruppo di maggioranza e anche il
sindaco, parlando di un «percorso condiviso» e di «un largo ascolto delle esigenze dei
cittadini come dimostra il fatto che il 70% delle osservazioni siano state accolte».
Cifronti ha però accennato all’ipotesi di «successive varianti migliorative», che potrebbero lasciare intendere la
riapertura in un futuro prossimo del dibattito sull’insediamento di un grande magazzino Decathlon con annesso
“Parco della forma” in via dei
Mille.
Dopo ampio dibattito il Piano
regolatore è stato approvato
con 19 voti favorevoli e il
“no” di Forza Italia, An e Sdi.
Ora perchè il Piano regolatore generale diventi attivo occorrono ancora alcune settimane per permettere la pubblicazione degli atti sulla
Gazzetta regionale. L’assessore Tiengo prevede la
piena operatività per metà
gennaio.
Paolo Rappellino

SPORTELLO

I NOSTRI RICORDI
Lo spazio per ricordare i tui cari
defunti in occasione della scomparsa
o di anniversari e messe di suffragio.
La rubrica è però a disposizione
anche per festeggiare compleanni,
anniversari di matrimonio
e altri traguardi della vita dei membri
della comunità cittadina.
Per annunicio con breve testo e foto
il costo è di 20 euro.
Solo nome e foto 15 euro.
Solo testo 10 euro.
Un’occasione per sostenere
economicamente Noi Brugherio

Sportello I nostri ricordi
presso FotoRibo
via Teruzzi ang. via Dante
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO
VILLA A SCHIERA angolare,
disposta su due livelli più ampia
taverna e mansarda, box triplo,
finiture di pregio. euro 600.000

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140
IN PALAZZINA RECENTE,
con giardino mq.250

BRUGHERIO 2 LOCALI MQ.75
nel complesso EDILNORD,
ampio appartamento, cucina abitabile e due balconi. euro 170.000

BRUGHERIO - 2 LOCALI

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,
con soggiorno, cucina abitabile
con terrazzino, 2 camere,
2 bagni, balcone, cantina e box.

BRUGHERIO - 5 LOCALI
ZONA CENTRO
mq 167 ampio appartamento
su tre livelli.
POSSIBILITA' BOX DOPPIO.

in palazzina di NUOVA
COSTRUZIONE, con BOX.
euro 180.000

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER UN’EVENTUALE
VALUTAZIONE GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE

Crescere un bambino costa
Tante energie, innanzitutto. Ma non solo.
Specie nei primi anni di vita, crescere un
bambino richiede anche molte risorse economiche: per l’alimentazione dedicata, l’asilo nido, i pannolini...
Per questo veniamo incontro alle tue esigenze con il Mutuo ZeroTre

Cos’è il Mutuo ZeroTre?
Il Mutuo ZeroTre è il mutuo per le famiglie
con bambini fino a tre anni di età.
Un mutuo agevolato, nelle condizioni e nelle
procedure, che può rispondere alle esigenze
di liquidità delle famiglie.
Per saperne di più,
chiedi informazioni ai nostri sportelli.

È più facile
diventare grandi!
4

La nuova scuola superiore
Quando e con quali indirizzi?

Q

uale scuola superiore per Brugherio? È questa
la domanda di
fondo dell’incontro pubblico che si terrà mercoledì
prossimo, il 14 dicembre alle 21 nell’aula consiliare del
municipio per iniziare a parlare dell’iter di preparazione
del nuovo istituto scolastico
che sarà costruito in via
Rodari angolo via San Francesco.
«Dopo il via libera della
Provincia, arrivato la scorsa
primavera, è giunto il momento di iniziare il confronto con le famiglie per raccogliere idee e preferenze»
spiega l’assessore all’Istruzione e vicesindaco Raffaele
Corbetta.
Alla serata interverranno
l’assessore provinciale all’Istruzione
Giansandro
Barzaghi con il proprio collaboratore Fabio Albrici,
che parleranno di “dispersione scolastica” ed Enrico
Danili, dirigente scolastico
dell’istituto superiore di
Monza “Carlo Porta”, che
discuterà di “Orientamento

delle famiglie di fronte al
nuovo ordinamento scolastico”. Proprio il preside del
“Porta”, come avevamo anticipato la scorsa settimana,
ha confermato di essere interessato all’ipotesi di aprire a Brugherio una succursale del proprio istituto, anche prima della realizzazione del nuovo edificio scolastico.
E proprio per arrivare a
mercoledì sera con le idee
un po’ più chiare l’AGe
Brugherio (Associazione
genitori) e il Comitato cittadino per la scuola superiore, guidati da Paolo

Ferrentino, hanno realizzato nelle scorse settimane
un’indagine presso le famiglie per verificare quali sono gli indirizzi di studi preferiti per i figli.
Spiega Ferrentino: «Abbiamo distribuito 3.500 questionari a tutti i genitori dei
tre comprensivi brugheresi e
degli asili privati, dalle
scuole per l’infanzia alle
medie. Chi ha due figli ha
ricevuto due questionari, in
modo da verificare le richieste per ciascuno studente
della città. La risposta ottenuta è andata oltre le aspettative, anche grazie al gran-

de impegno dimostrato dai
dirigenti scolastici e dalla
segreterie, che si sono fatti
carico di una parte del lavoro». «Abbiamo raccolto oltre 1500 risposte, e altre ancora devono arrivare, quindi
un buon campione che ci
permetterà di presentare i risultati mercoledì sera».
Il questionario è anonimo,
chiede alcune informazioni
personali e la preferenza di
massima per gli studi del
proprio figlio. «Non è facile
che chi ha bambini piccoli
abbia già le idee chiare –
specifica Ferrentino – però
abbiamo cercato di registrare almeno i “desiderata”.
Naturalmente – spiega il
presidente dell’AGe – giovedì sera disporremo anche
dei dati reali di quali siano
le scelte dei ragazzi dopo la
terza media, in modo da
confrontare auspici e esiti
effettivi».
In realtà tra coloro che hanno risposto al quesito solo i
genitori dei ragazzi delle
elementari e degli asili, per
ragioni anagrafiche, potranno effettivamente iscrivere i

loro figli nella nuova scuola
di Brugherio. Secondo Ferrentino proprio perché «privi di interesse diretto anche
i questionari delle famiglie
con preadolescenti alle medie serviranno come utile
contributo».
Paolo Rappellino

CRONACA

Mercoledì sera un incontro sul futuro dell’istituto
Distribuiti 3.500 questionari tra le famiglie della città

LA SCHEDA

L’istituto Carlo Porta di Monza
Il liceo statale “Carlo Porta” di Monza, ex istituto magistrale, attualmente ha attivi due indirizzi di studio: il
liceo linguistico e il liceo delle scienze umane.
L’istituto nell’anno scolastico in corso conta 1.165
iscritti e 48 classi che trovano spazio nella sede centrale in via Guerrina e nel distaccamento di via
Poliziano.
Il dirigente scolastico Enrico Danili spiega però che un
accordo con la Provincia di Milano prevede il riaccorpamento di tutte le classi nella sede centrale.
Tra i fiori all’occhiello della scuola c’è la presenza di
un personal computer in ogni classe del triennio, il laboratorio linguistico e quello musicale.
Inoltre la scuola organizza scambi culturali internazionali per le proprie classi con brevi periodi di soggiorno
in Danimarca, Francia, Svezia e Paesi Bassi e l’ospitalità in Italia dei coetanei gemellati.

Il preside del “Porta”:ci interessa una sede a Brugherio
Secondo il dirigente scolastico si potrebbe partire prima della realizzazione
dell’edificio «per preparare la comunità che abiterà la “casa” di mattoni»

«L

a scuola superiore di
Brugherio, come una casa,
sarà costruita nel giro di
qualche anno, ma prima
occorre preparare la “famiglia” che andrà
ad abitare quelle mura». È con questo spirito che il preside dell’istituto Carlo Porta
di Monza Enrico Danili ammette l’interesse della propria scuola a dare vita a una
succursale a Brugherio già prima della costruzione dell’istituto superiore in progetto
in via San Francesco.
Secondo il dirigente scolastico la “succursale” potrebbe essere organizzata per l’anno scolastico 2007/2008, a patto che, entro
il prossimo autunno, si trovino le soluzioni tecniche adeguate. In concreto le amministrazioni comunale e provinciale dovrebbero identificare uno o più edifici nel ter-

«La scelta dell’indirizzo
deve nascere
dal confronto tra le
esigenze delle famiglie,
le aspettative sociali
e le richieste del territorio»
ritorio cittadino in grado di ospitare all’inizio quattro o cinque classi prime (e forse anche seconde), ma negli anni successivi pure le nuove sezioni che si aggiungeranno fino a formare il ciclo completo.
Il preside del Porta però non si vuole limitare ai meri aspetti tecnici: «Si tratta di dare vita ad una scommessa – spiega il dirigente -. La vita del territorio infatti si fon-

da sulla propria capacità di crescere e di
sapersi dare degli strumenti per farlo; l’istruzione è uno degli strumenti principali.
In questo senso si spiega il titolo del mio
intervento nella serata di mercoledì a
Brugherio: “Gli aghi, i fili e l’ordito per lo
sviluppo del territorio”».
«L’istituto scolastico che io dirigo ha mostrato il suo interesse – specifica Danili -,
ma non è detto che poi tocchi a noi dare
vita al progetto».
«Ora la situazione è ancora magmatica
–continua il preside -: occorre far incrociare le esigenze formative espresse dai ragazzi e dalle loro famiglie con le aspettative sociali e le opportunità del territorio
della città». Concretamente secondo il dirigente è possibile ipotizzare “l’accensione” fin da subito di diversi indirizzi di stu-

dio tra quelli previsti della riforma Moratti
ma occorre prima capire che interesse mostra il territorio cittadino e quali sono le
esigenze della comunità locale. Tra gli indirizzi possibili secondo Danili si potrebbe pensare anche al nuovo “Liceo musicale”. Inoltre, ricorda ancora il preside, la
riforma della scuola, nel bene e nel male,
«prevede la possibilità di piccoli “campus”
dove i ragazzi possano intraprendere i percorsi liceali, ma in alternativa anche accedere alla formazione più orientata al mondo del lavoro».
Insomma la scuola superiore potrebbe arrivare a Brugherio prima del previsto, ora
però la palla passa alla società civile e agli
enti locali che dovranno dar vita ad un ampio percorso di confronto e progettualità
per passare dalle parole ai fatti.
P.R.
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Amicolibro
Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi
giochi didattici
testi scolastici per scuole
elementari medie e superiori
biglietti di auguri per ogni occasione
oggettistica natalizia
per i tuoi regali

Ricopri i tuoi libri
con il metodo Colibrì:
copertine su misura
per ogni libro e formato.
Economiche, resistenti e istantanee....
Via Italia, 62 Brugherio (Mi)
Tel./Fax. 039/2142438; e-mail amico.libro@tiscali.it
aperto da martedì a sabato: 9-12.15 e 16-19.15
lunedì: 16-19.15
a dicembre, anche domenica 4, 11 e 18
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

Daemons, si riparte in serie B

S

i avvicina la data di
inizio per la stagione dei Daemons, la
squadra di Football
americano approdata a brugherio l’anno scorso.
Unica società in Brianza ad
interessare questo sport,
quella dei Daemons è una
realtà piuttosto nuova ed è
nata nel 2004 da un’idea di
Fabio Festa e Paolo Sironi,
forti entrambi di una lunga
militanza in alcune squadre
di football di Milano. A loro
si è poi aggiunto l’attuale
capo dei coach, Alessandro
Oliveto e in seguito Matteo
Planca ha aderito alla presidenza.

Così, anche grazie alla partecipazione dei dirigenti
Andrea Pessina e Gianluca
Marconi, l’anno scorso la
società ha partecipato al
campionato di serie C, guadagnando il terzo posto nel

CALCIO CGB

Girone nord e portando al
centro sportivo Paolo VI di
via Manin uno spettacolo
appassionante ed originale.
Per questa stagione, i propositi non sono meno ambiziosi e la squadra, forte di una

cinquantina di atleti, prenderà parte al campionato di
serie B a partire da metà febbraio.
In questo momento i
Daemons si stanno allenando al C.s.Gaetano Sciria di
Cernusco ogni martedì e
giovedì dalle ore 21 alle 23,
ma i progetti non mancano e
non è escluso che potremmo
vedere tornare una parte della società al Paolo VI.
I Daemons stanno infatti
pensando di creare una
squadra nel settore giovanile a partire da gennaio 2006,
più una squadra di Flag
football, disciplina rivolta ai
più piccoli in cui il contatto

per bloccare l’avversario
non consiste in un placcaggio, ma si limita allo strappo
di una bandierina che ogni
giocatore porta sulla schiena.
Domenica 11 dicembre si
disputerà la prima amichevole per i Daemons e in attesa di assistere alla loro lotta per il passaggio in A2, potremo vederli al C.s. Sciria
di Cernusco contro gli
American Felix di Bologna.
Appuntamento a domenica
quindi, per uno sport che arriva da oltreoceano e sta
conquistando sempre più
pubblico. «Uno dei vantaggi
di questo sport è che ci sono

SPORT

In attesa del debutto nel campionato di Football americano
la società disputerà un’amichevole domenica 11 dicembre

ruoli per ogni tipo di corporatura», ha detto Fabio
Festa, uno dei fondatori della società, cogliendo anche
l’occasione per ricordare
che le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni
chiamare Fabio Festa al
338-1760798, oppure visitare il sito Daemonsfootball
.com e la e-mail info@daemonsfootball.com.
Enrico Kerschat

VOLLEY

Terza Categoria prima in classifica Diavoli Rosa sconfitti dalla Sicam
Un inizio da brivido per la
Terza Categoria del Cgb.
Nella gara di domenica 4 dicembre i brugheresi hanno
affrontato il Carugate in un
derby per il comando della
classifica.
La partita inizia subito con
buon ritmo, ma al 15' un errore difensivo permette a un
giocatore del Carugate di segnare la prima rete. Un rigore al 30’ sembrerebbe offrirre al Cgb l’occasione del pareggio, ma così non è.
Teruzzi calcia sopra la traversa e dieci minuti più tardi il Carugate segna un’altro
gol. Per fortuna il calcio dura 90 minuti e nel secondo
tempo i brugheresi si trasformano. Il dominio del
campo è loro e la ripartenza
a testa bassa riporta Teruzzi
nell’area avversaria. Viene
segnata la prima rete per il
recupero e il Cgb attacca
con ancora maggiore foga.
Il Carugate è costretto nella
sua metà campo e azione
dopo azione, Stefano Pastori
e Maurizio Meani segnano
altre tre reti. Meritato il ri-

sultato finale di 4 a 2, che
consacra la Terza Cateogira
della Polisportiva Cgb in testa alla classifica.
E.K.

La sconfitta subita dalla serie
B2 dei Diavoli contro la
Sicam Volley Quaderni è stato il risultato inevitabile di
una partita nervosa, con mol-

RISULTATI DELLA SETTIMANA
CALCIO
Promozione

Brugherio
Aurora Calcio

VOLLEY
4
0

Serie B2

Diavoli Rosa
1
Sicam Quaderni 3

Calcio a 5 serie C2
Cgb Brugherio 3
Nibionno
3

Serie B2 femminile
Eurotarget Dorno 0
Sanda
3

Terza Categoria
Ac Brugherio
4
Pessano
1

Serie D femminile
Ultra Performance2
Sanda G41
3

Cgb Brugherio
Carugate

Giovanissime Csi
Cgb Brugherio 2
Ascot
1

4
2

BASKET
Serie B femminile

Costamasnaga
Itas

67
43

Under 14 Open
Itas Eureka
82
Legnano
64

ti errori e in cui tutti sono rimasti sotto le aspettative, arbitri compresi.
Per i ragazzi di Durand la situazione in classifica rimane
dignitosa, ma il campionato
è ancora lungo.
Nel primo set i Diavoli hanno fatto vedere un buon gioco in ricezione, ma per contro hanno sbagliato troppe
battute e diversi attacchi.
La squadra ha quindi cambiato ritmo e dal secondo set
in poi ha iniziato a giocare,
creando una situazione di
equilibrio che è durata fino al
21 a 22. A questo punto gli
arbitri hanno fatto un pò di
confusione e hanno anche assegnato un giallo ai brugheresi per proteste.
Il riscatto dei Diavoli è maturato quindi nel terzo set e
nel quarto li ha portati a rimanere in partita fino al 22
pari. Purtroppo i veronesi
hanno chiuso in vantaggio e
si sono così aggiudicati la
partita per 3 a 1.
Ora i Diavoli dovranno affrontare due trasferte consecutive.
E.K.

AUGURI ALLA CLIENTELA
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Nonostante il gelo partite le animazioni e gli stand

I ragazzi “di don Enrico”
si ritrovano al San Giuseppe

Feste natalizie in centro,
bene il primo week-end

E

rano oltre trecento i
brugheresi che si sono ritrovati nella
cappella dell’oratorio San Giuseppe per la
Messa e il successivo aperitivo organizzato come rimpatriata delle classi 1941, 1942,
1943, 1944 e 1945.
Sono "i ragazzi di don Enrico
Molteni”, come amano definirsi in ricordo del mai dimenticato sacerdote animatore dell’oratorio cittadino
quando questi signori erano
dei baldi giovani.
Venerdì 25 novembre “i ragazzi e le ragazze” si sono ritrovati in via Italia alle ore
19.30 per la celebrazione di
una messa presieduta da don
Davide Milani in ricordo dei
coscritti scomparsi e quindi
hanno festeggiato in oratorio
con un simpatico aperitivo.
Dopo saluti, abbracci e ricordi ogni classe ha proseguito
la serata in alcuni ristoranti
della zona. Il 1941 si è spostato ad Agrate Brianza al ristorante “Il moro”(la “fuga”
verso la cena non ha concesso il tempo per la foto di rito), il 1942 e il 1943 sono invece rimasti in città alla
“Trattoria dei cacciatori”
mentre i “più giovani” del
1944 e 1945 si sono ritrovati
allo “Sporting” di via Santa
Caterina.
P.R.

CLASSE 1942

CLASSE 1943

CLASSE 1944

CLASSE 1945

Da noi trovi cesti e regali natalizi
del commercio equo e solidale
Presso il bar San Giuseppe
via Italia 68
Brugherio

venerdì 15.30-18.30
sabato 15.30-18.30
domenica 11-12 e 16-19

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
panettone paradiso
pralineria
pasticceria di alta qualità

I

l cattivo tempo della
scorsa settimana non è
riuscito a guastare il debutto delle feste natalizie organizzate nelle vie del
centro città dall’Unione
commercianti e Negozianti
e Ambulanti di Brugherio in
collaborazione con il Comune.
Soddisfatti i commercianti
che commentano: «Nonostante il cattivo tempo del
pomeriggio, che ha smorzato la voglia di visitare le
bancarelle, la gente ha risposto in maniera positiva
alle attrazioni offerte, in particolare alle carrozze e ai
pony, che nonostante il freddo e la pioggia continuavano ad essere prese d’assalto
dai bambini e dai più grandi
desiderosi di farsi un giro».
In effetti l’idea originale di
ospitare cavalli e cocchi è
stata ben apprezzata dalla
cittadinanza interessata ad
ammirare gli antichi mezzi
di locomozione “ecologici”.
«Ci sono stati piccoli disguidi causati dalla neve e dal
gelo - ammettono i commercianti - ma sperando che domenica 11 e 18 non si ripresentino, rinnoviamo l’invito
a tutti a visitare la manifestazione».
La prima parte di “Domeniche in festa aspettando
Natale” è stata una vera e
propria kermesse delle
realtà cittadine. In molti
hanno collaborato alla buona riuscita, partendo dalle
Forze dell’ordine, rappresentate dalla Polizia locale e
da due Carabinieri in alta
uniforme.
Sono scesi in piazza il museo privato Galbiati, con le
sue biciclette storiche, diverse associazioni del volontariato e anche l’Ente nazionale protezione animali
di Monza con un proprio
banchetto.
Domenica prossima sarà invece la volta delle fotografie
dei ragazzi delle medie, affiancati dagli scutori dell’associazione Olmo d’Oro, dai
modelli di galeoni e dalle
auto telecomandate.
Un anticipo di Natale per vivere il centro della città.
Paolo Rappellino

DOMENICA
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dalle ore 10.30 alle ore 19.00
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
Esposizione biciclette d'epoca Museo Galbiati
Mostra fotografica alunni scuole medie brugheresi
PIAZZA ROMA
Mostra di pittori
Gli scultori dell'associazione Olmo d'Oro
Quadri realizzati dagli alunni delle scuole
medie brugheresi sul tema "Realtà e fantasia"
VIA TERUZZI
Esposizione galeoni in legno realizzati a mano
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
PARCHEGGIO VIA CAZZANIGA
Manifestazione modelli auto telecomandate
dalle ore 7.00 alle ore 19.00
VIA DE GASPERI
Mercato sotto l'albero

DALLA CITTÀ

I COSCRITTI DELLA CLASSE

Messa e brindisi per le classi ‘41,‘42,‘43,‘44 e ‘45

COMMERCIO

Luminarie natalizie, il Comune ci ripensa
e arrivano le decorazioni per 15.000 euro
Alla fine le luminarie natalizie nelle vie
del centro sono arrivate. Dopo il braccio
di ferro in Consiglio comunale nello
scorso ottobre, quando da una parte l’assessore al bilancio Carlo Mariani aveva
annunciato il taglio della voce di spesa e
dall’altra l’assessore al Commercio
Angelo Paleari aveva affermato di non
saperne nulla, ora in extremis sono stati
trovati almeno 15.000 euro per decorare
la vie cittadine in occasione delle festività.
Così con il taglio del nastro dei tre fine
settimana con animazione nelle vie del
commercio sono arrivate anche le luci.
Dall’ufficio Commercio del comune

spiegano che sono disponibili anche altri
5.000 euro ma che a questo punto non
sarà facile trovare ulteriori luminarie
disponibili.
Definitivamente stralciata dal bilancio
invece l’altra voce legata alle illuminazioni natalizie che prevedeva anche l’acquisto di una parte degli impianti in
modo da dare la possibilità al Comune di
disporre nel giro di qualche anno di tutta
la strumentazione necessaria e non dover
più ricorrere al noleggio.
Anche se in “zona Cesarini” arrivano
quindi le tradizionali luci che lo scorso
anno erano state invece garantite dagli
stessi commercianti.

STUDENTI

Domenica 11 il Credito cooperativo di Carugate assegna le borse di studio
Domenica 11 dicembre il
cardinal Ersilio Tonini arcivescovo emerito di
Ravenna e Cervia - sarà a
Carugate, ospite della
Banca di credito cooperativo, in occasione della
manifestazione di consegna
delle borse di studio che la
banca offre ogni anno agli
studenti del territorio.
Alle 9.30 il cardinale celebrerà la Santa Messa presso la chiesa Parrocchiale
di S. Andrea Apostolo e

alle 10.45 si trasferirà
presso l'Auditorium della
Banca di Credito cooperativo di Carugate, in via
don Bosco 12, accompagnato dal presidente della
Bcc, Giuseppe Maino, e
dal direttore generale,
Pietro Galbiati.
Qui incontrerà i giovani
delle scuole medie superiori e le loro famiglie, e dialogherà con loro sul tema:
"Essere adolescenti oggi".
La manifestazione è stata

organizzata in occasione
della premiazione ufficiale
dei giovani che hanno conseguito le borse ed i premi
di studio messi in palio
dalla Bcc tramite il consueto bando rivolto ai figli
di soci e clienti dell'Istituto.
La Bcc consegnerà 418
riconoscimenti per un valore complessivo di oltre
69.000 euro. Tra gli studenti che riceveranno il contributo di studio anche 36

ragazzi e ragazze di
Brugherio, questi i loro
nomi: Agostoni Martina,
Bonadei Andrea, Brembati
Martina, Calvi Margherita,
Cerizza Daniele, Chirico
Margherita Lorenza, Chirico Elisabetta Angela,
Colombo Francesco, Croce
Francesca, D'ambrosio
Marco, De Giorgio Fabio,
De Giorgio Vanessa, Galimberti Gaia, Gironi Sara,
Greco Luca, Jesi Stefania,
Lamperti Deborah, Magni

Andrea Massimiliano,
Magni Francesco, Magni
Margherita, Maino Barbara, Mancino Francesca,
Mandelli Barbara; Manelli
Andrea; Mazzali Monica,
Mazzali Daniele, Quadrio
Beatrice, Quadrio M a r i a
Chiara, Quadrio Michele
Pietro, Recalcati Marta
Maria, Sangalli Andrea,
Sangalli Deborah, Scalmana Raffaella, Scotti
Silvia, Tinelli Virginia,
Tinelli Ruggero.

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

www.laboutiquedeldolce.it

- specialità natalizie
- specialità gastronomiche
- catering aziendali e privati
con servizio camerieri
- scatole regalo personalizzate
con il vostro logo aziendale
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Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
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Scegli
il tuo menù.

Al resto
pensiamo noi

via Dante, 4 - Brugherio tel. 039 87 00 35

Venite a ritirare il depliant con il menù natalizio direttamente in negozio, componete Voi il menù come più Vi piace
scegliendo tra le nostre proposte, riportate anche qui sotto, e riconsegnateci il depliant compilato.
Ed ecco pronto il vostro pranzo di Natale.
Delizie natalizie
Panettone gastronomico
Salmone e gamberi in Bellavista
Tartine assortite
Mousse al prosciutto, tonno, salmone
Anguilla/Capitone
Culatello di Zibello
Prosciutto d’oca
Salame d’oca
Patanegra 36 mesi
I pathè
Pathè classico
Pathè al tartufo
Pathè di fagiano
Fois gras
I Profumi del mare
Aragosta alla parigina
Caviale sevruga e beluga

Carpaccio di pesce spada
Carpaccio di salmone
Piovra in olio e limone
Insalata di mare
Cocktail di gamberetti
I nostri affumicati
Salmone selvaggio
Pesce spada
Petto d’anatra
Petto d’oca
Tonno
Storione beluga selvaggio
I primi piatti
Sfogliatina al profumo del mare
Girella al prosciutto
Cannelloni formaggio e noci
Malfatti ricotta e spinaci
Crespelle salmone/asparagi/funghi

Lasagne alla bolognese
Fagottino funghi/prosciutto/salmone
I secondi piatti pronti
Cappone farcito
Filetto in crosta
Carrè di vitello
Faraona ripiena
Rollatina di coniglio
Nodino al cartoccio
Le carni della
tradizione natalizia
Cappone nostrano
Fagiano
Tacchinella nostrana
Oca
Anatra
Germano reale
Cappone ripieno

Faraona farcita
Tasca ripiena
Rotolo ai funghi
Rotolo con asparagi
Anatra farcita
I grandi formaggi
italiani e francesi
Vassoio da degustazione assortito
La nostra cantina
Gaja, Podere Rocchi dei Manzoni,
Antinori, Michele Chiarlo, Provenza,
Villa Rinaldi, Valentina Cubi,
Castel Giovannelli, La Roncaia,
Capichera, Bortolin, Ca’ de Mocenigo,
Mandrarossa, Tenute Folonari,
Cantine Tommasi, Giovanni Dri,
e una selezione di cantine francesi

PARROCCHIE

Molti i giovani attesi in città per il pellegrinaggio
di fine anno - Il 16 e il 18 gli incontri per le famiglie

Taizè, la calata dei 340 ragazzi
Al termine della consegna
delle adesioni (anche se spazio per qualche altra iscrizione c’è sempre), ecco i dati
definitivi per quanto riguarda i giovani che saranno
ospitati dalle famiglie brugheresi in occasione del
“Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra” organizzato dalla
comunità di Taizè.
San Bartolomeo e San Paolo,
che gestiranno insieme l’accoglienza, ospiteranno 250
ragazzi divisi in 82 famiglie.
Gli ospitanti delle due parrocchie sono invitati domenica 18 alle 18 presso l’oratorio San Giuseppe per conoscersi, discutere e riflettere sull’esperienza che si apprestano a vivere.

A San Carlo arriveranno invece 90 giovani, divisi in 25
famiglie: per gli ospitanti,
l’appuntamento è venerdì 16
alle 21 in chiesa parrocchiale.
Se l’organizzazione centrale
milanese ne indicherà il bisogno, inoltre, a Brugherio saranno resi disponibili altri
cento posti in palestra.

Lunedì 5 la catechesi di Avvento ha affrontato il rapporto tra
cristianesimo e cambiamenti sociali - Prossimo appuntamento il 12

Don Bressan: «La Chiesa è meticcia»
“N
“Famiglia,

on temere,
piccolo gregge”: una frase
evangelica
che sembra avere poca attinenza con l'incontro a cui dà
il titolo, che si propone di
esplorare il rapporto tra la
Chiesa e la società. In realtà,
spiega don Luca Bressan, relatore della serata, «tale versetto esprime in modo efficace l'atteggiamento che i cristiani dovrebbero mantenere
di fronte ai grandi cambiamenti della collettività, che
spesso possono spaventare:
fiducia e affidamento in
Dio».
L'appuntamento, inserito nel
percorso di catechesi di Avvento organizzato dalla parrocchia San Bartolomeo, ha
registrato la partecipazione di
circa 150 brugheresi riuniti
lunedì 5 dicembre nel salone
polifunzionale dell'oratorio
San Giuseppe.
Don Bressan ha individuato
in tre grandi tematiche i cambiamenti che la Chiesa ha subito in relazione alla società
nell'ultimo secolo: innanzitutto un problema di autocomprensione, cioè capire,
nel periodo travagliato che ha
seguito il Concilio Vaticano

Don Luca
Bressan,
docente di
Teologia
pastorale,
e don
Giovanni
Meraviglia,
parroco di
San
Bartolomeo

prima e vitale cellula
della società”
Lunedì 12 dicembre alle 21
presso il salone polifunzionale
dell’oratorio San Giuseppe,
via Italia 68

secondo, quale fosse la composizione reale dei fedeli che
chiedevano i sacramenti e
quale immagine avessero i
cattolici di se stessi. E ancora, come intendere la tradizione, «non solo un rito e una
formula da imparare e ripetere, quanto più una memoria
da abitare e fare propria». La
seconda trasformazione è
strutturale, interessa cioè i
componenti del clero e qui i
numeri parlano da soli, indicando lo scarso ricambio generazionale: i sacerdoti in Italia sono 33mila, la loro età
media è sopra i 60 anni e ad-

dirittura in alcune regioni come l'Umbria e il Lazio la
metà del "clero giovane"
(preti sotto i 40 anni) è costituita da stranieri, che pur validissimi conoscono poco la
realtà del posto e faticano a
mantenere viva quella tradizione di Chiesa locale che è il
punto di forza delle comunità
italiane. Terzo e ultimo cambiamento è quello della secolarizzazione, che non ha interessato solo la Chiesa, ma tutta l’Italia: le rivoluzioni culturali degli anni '60 hanno allontanato molti adulti dalla
fede; quasi tutti chiedono i

UNITALSI - L’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA

Il vincitore andrà in vacanza a Sharm el Sheik
In occasione del pellegrinaggio mariano a Caravaggio, l’Unitalsi ha organizzato una lotteria tra i partecipanti. Di seguito, pubblichiamo l’elenco dei biglietti vincenti, in ordine dal
primo premio (un viaggio
per due persone a Sharm el
Sheik) al ventesimo (un
centrotavola).
I vincitori possono contattare i responsabili dell’associazione, Angelo Sardi e
Delfina Rolla, per il ritiro
del premio.

TERZO INCONTRO LUNEDÌ 12

1. FE 06806
2.
3.
4.
5.
6.

FC 01170
FE 00003
FA 07998
FA 01210
FD 05476

7. FB 01103
8. FA 08712
9. FB 04713
10. FA 02071
11. FC 00377
12. FB 00601
13. FD 02525

14. FE 10187
15. FD 07066
16. FA 07012
17. FA 00015
18. FE 02951
19. FA 05454
20. FD 09519
Sharm
el Sheik

sacramenti per sé e per i propri figli, ma spesso con poca
consapevolezza e impegno a
crescere i bambini e vivere
loro stessi da cristiani: «La
gente vuole i sacramenti spiega don Bressan - e ne intuisce l'importanza, ma pretende autonomia per il proprio cammino di fede, non
vuole interferenze da parte
dei sacerdoti».
Dunque, in questo quadro poco favorevole, quali segni di
speranza e quali sfide si possono cogliere? Innanzitutto
l'ottimo funzionamento del
cristianesimo, chiarisce don
Bressan, e la sua attitudine al
meticciato, cioè l’abilità ad
inserirsi nella quotidianità
delle persone. Il cattolicesimo infatti non è lontano dalla realtà, ma si avvicina alla
vita concreta della gente, basti pensare che Gesù non agiva sui re, ma si rivolgeva alle folle risolvendo i piccoli e
grandi problemi di tutti i giorni. In questo contesto, la chiesa «assume una grande dimensione antropologica e
soddisfa le domande delle
persone collocando tra le risposte la capacità trasfiguratrice della buona notizia di
Cristo».
Altre ricchezze del cristianesimo sono la sua grande capacità di produrre linguaggi

Programma
e temi della serata:
- Famiglia, il luogo dove la fede
si traduce nella vita
- La famiglia, dentro la società:
la consapevolezza
di essere soggetto attivo
- Fatiche, risorse, possibilità
Relatori:
Paolo e Irene Beretta (foto), della Comunità familiare “Corte solidale” di San Damiano, Brugherio.
Paolo e Mara Panzeri, della comunità familiare “Castellazzo” di Basiano.
L’ingresso
della
“Corte
solidale”
di San
Damiano

significativi (si pensi alla povertà rituale dei matrimoni civili rispetto a quelli religiosi),
la motivazione dei tanti volontari impegnati nelle comunità parrocchiali, che possono così arginare la scarsità di
sacerdoti, e infine la dote di
saper offrire luoghi di testimonianza e creare così forti
legami sociali: «Il futuro è
poco decifrabile, ma non andiamo certo verso il deserto
della fede» conclude don
Bressan.
«Dunque in che senso va interpretata la "piccolezza del
gregge" di cui parla il Vange-

lo? Si riferisce ad una Chiesa
sempre più ridotta nei numeri e nelle forze o suggerisce
altro?» chiede in chiusura
don Giovanni Meraviglia,
parroco di San Bartolomeo.
«L'aggettivo è da leggersi nel
senso di prossimità - replica
don Luca. Suggerisce ai cristiani di agire nel quartiere,
nella propria comunità cittadina e locale, di inserirsi nella quotidianità delle persone,
vicino a loro e ai loro problemi: questo deve essere il nostro terreno di lavoro».
Filippo Magni
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orario continuato
dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle19.00
sabato dalle 8.00 alle 18.00

Cassette regalo di ogni tipo
Omaggi natalizi

lunedì chiuso

Venerdì 23 dicembre

1anno

Angy&Simon hanno il piacere
di invitarla al cocktail dalle 19 alle 21,
in collaborazione con il Mozart Caffè.
Con l’occasione vi porgeremo
i nostri auguri di buone feste
e per ringraziarvi
della vostra partecipazione
un piccolo pensiero per voi
Per tutto il mese di dicembre il salone sarà aperto anche
la domenica dalle ore 10.00 alle 16.00
(si riceve su appuntamento)

Spumante Conte Ottolini dry
Arcangelo Moscato Spumante igt
EREMO Custoza Passito doc
Bardolino doc
Valpolicella doc
Bianco di Custoza doc
Azienda agricola - Cantina I MOLINI
VENDITA DIRETTA
vino sfuso e imbottigliato
via Italia 37, Brugherio - tel. 333.6520559

all’
equipe d

Steak house
pizzeria

dalle 21
vivo!
l
a
d
e
j
d
a
con music

Ristorante
multietnico

Antipasti
salumi misti
vol-au-vent al salmone
vol-au-vent ai wurstel

Antipasti
bocconcini di salmone e tonno al latte di cocco e lime
involtini di gamberi con salsa tamarindo
spiedini di manzo all’ungherese con paprika

Primi
riso nero integrale con code di scampi,
pomodorini freschi e peperoncino
ravioli di zucca al burro fuso e salvia
polverati con fritto di noci e parmigiano

Primi
seppioline ai tre risi
(nero, integrale e basmati)
spaghetti di soia con manzo e verdure

Secondi
filetti di cernia tandori
zampone e lenticchie
Dessert
bis di dolci della casa
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5.13.2 082 Matteo
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Bevande
acqua, vino bianco e rosso, spumante e caffè
50 euro a persona
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Secondi
costolette di agnello con patate novelle alle erbe
astice al pastis con pasta di acciughe e senape
Dessert
tris di dolci della casa
Bevande
acqua, vino bianco e rosso, spumante, caffè e amaro
80 euro a persona

Equipe d’O - via Italia, 44 Brugherio MI - tel. 039.2876170 - www.equipedo.com

I giovani di San Bartolomeo cantano
Aspettando la natività
il Natale tra le corti e le vie della città con una cena-presepe
SCOUT

Come da tradizione, i ragazzi del coretto faranno e una veglia di preghiera
gruppo scout Brugherio personaggi del presepe.
gli auguri ai brugheresi il 16, 18, 21 e 23 dicembre Il1 organizza
per Natale due Sarà giovedì 15 alle 21
Anche quest’anno le note
dei canti natalizi risuoneranno per le case e i palazzi di
Brugherio, grazie all’iniziativa del coretto dell’oratorio
San Giuseppe.
I bambini, ragazzi, adolescenti, diciottenni e giovani
della parrocchia San Bartolomeo si recheranno infatti
in alcuni luoghi della città a

cantare gli auguri ai brugheresi, secondo una tradizione
molto apprezzata e che porta tra le vie lo spirito natalizio di gioia e speranza per la
nascita di Gesù.
Il programma della prima
serata prevede una visita al
Crt di Baraggia (solo per
adolescenti, diciottenni e
giovani), mentre nelle suc-

cessive il coretto si dirigerà
nelle corti storiche di Brugherio ma anche nei condomini di più recente costruzione.
Programma
(a cui potrebbero essere aggiunte ulteriori tappe)
venerdì 16, alle 20:
solo per adolescenti, giovani
e 18enni, al Crt e in seguito
alla cascina Pareana
domenica 18, dalle 20:
condomini di via San Domenico Savio 33, San Domenico Savio 55 e piazza
Sangalli

mercoledì 21, dalle 20:
Palazzi di via Galvani e via
Dante, corti di via Cavour

iniziative particolari: la
prima, una cena (riservata
al Clan/Fuoco Mistral) con
i commensali travestiti da

venerdì 23, dalle 20:
Palazzi di via Quarto (villaggio Falck), condomini di
via San Giovanni Bosco (di
fronte al centro sportivo comunale), condomini di via
Cazzaniga angolo via Aldo
Moro.
Per i membri del coretto ci
sarà una serata preliminare
di prove domenica 11 alle 19
all’oratorio San Giuseppe; il
ritrovo per le serate sarà poi
sempre alle 20 nello stesso
oratorio.

all’oratorio San Giuseppe:
per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 039.884.244.
Altro appuntamento sarà
una veglia di preghiera in
stile scout, a cui tutti sono
invitati, mercoledì 21 alle
21 nella cappella del San
Giuseppe.

Sopra, il simbolo
dello scoutismo
cattolico italiano

Il missionario, nato a Brugherio nel 1924, è scomparso
a marzo dopo aver trascorso gli anni di sacerdozio in Oriente

Padre Cerizza, una vita in Giappone
P
adre Virginio Cerizza, missionario
del Pime in Giappone, è scomparso il 30 marzo scorso. Nato a Brugherio il 9 gennaio 1924, dal 1951
era nel paese dell'estremo oriente.
Rimasto orfano di padre già a cinque anni,
si era dovuto trasferire con la madre, la sorella ed il fratello minore a Monza. Così ricordava padre Virginio quel periodo: «Presto sono stato staccato dalla mamma, dalla
famiglia e messo in un orfanotrofio. Ma non
mi sono mai sentito solo, perchè ho incontrato dovunque persone buone. A poco a poco è cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa per i ragazzi una volta adulto. Così a
undici anni sono entrato nel seminario minore del Pime».
Dopo alcuni anni di preparazione, nel 1951
partì da Genova in nave per il paese del Sol
Levante. I primi due anni furono dedicati

allo studio della lingua e solo nel settembre
del 1953 venne destinato ad una missione
ai piedi del Fujiyama, la montagna sacra dei
giapponesi. Nello stesso periodo arrivò in
Giappone, dopo cinque anni passati in Cina,

Padre Virginio Cerizza

anche un altro missionario brugherese: padre Piergiuseppe Teruzzi. Non si conobbero
subito perchè appartenevano a due congregazioni che operavano in ambiti differenti,
ma la lunga permanenza di entrambi nel
lontano paese orientale fece nascere rispetto ed amicizia reciproci.
Le condizioni in montagna erano difficili: il
Giappone usciva dalla seconda guerra mondiale ed il cristianesimo era appena ritornato dopo le persecuzioni del 1600. «Desideravo incontrare i giapponesi e così prendevo la fisarmonica, andavo nel boschetto del
vicino tempio shintoista Sengen e, seduto
sotto un albero, cantavo canzoni. I ragazzi
mi chiamavano "il prete parapapà"» diceva
padre Cerizza (normalmente in Giappone i
padri vengono chiamati col cognome).
Dopo due anni venne trasferito a Kofu, dove
rimase per 15 anni. Nel 1970 fu richiamato

per tre anni in Italia, a Firenze, per la formazione nel seminario del Pime per le vocazioni adulte.
Ritornò poi in Giappone, sempre in montagna, fino al 1993 quando il vescovo lo inviò
a Karatsu, in riva al mare. Dedicò tutte le sue
energie nella visita agli ammalati, agli anziani e nell'attività di direttore dell'asilo infantile. È un modo questo con cui è possibile entrare in contatto con la realtà giapponese. Gli
istituti scolastici cattolici, così come gli
ospedali, hanno infatti in Giappone una forte
reputazione.
Negli ultimi quattro anni però seri disturbi
circolatori richiesero vari ricoveri in ospedali. «Il desiderio di fare qualcosa per i più
piccoli» lo spinse fino all'ultimo. Ora riposa nel piccolo cimitero cattolico sulla collina della città.
Roberto Gallon

ottica sangalli
38 anni d’esperienza in continua evoluzione

Via Oberdan, 33 20047 Brugherio
Tel/fax 039.87.97.98

e-mail: ottica_sangalli@libero.it

OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
APPLICAZIONE E VENDITA LENTI A CONTATTO GIORNALIERE,
QUINDICINALI, MENSILI, ANNUALI E PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE
LABORATORIO INTERNO PER LAVORAZIONI RAPIDE ED ACCURATE

A dicembre, per tutti i nostri clienti, tanti auguri e... un utile omaggio
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TEMPO LIBERO

Quest’anno, a Natale, fai un regalo diverso dal solito Menù regionali e abbinamenti a vini
Riponi sotto l’albero un abbonamento a “Fuori Pista” Le offerte dell’enoteca “Volta Rossa”
Prosegue la campagna abbonamenti a “Fuori Pista”,
rassegna curata dal cinema teatro San Giuseppe e
dedicata al monologo teatrale.
Fino a venerdì 16 dicembre
sarà possibile acquistare
gli abbonamenti nei seguenti giorni e orari: sabato (dalle 15 alle 18); dal
mercoledì al venerdì (dalle
20.30 alle 22).

Previsti grandi interpreti
per altrettanti grandi
spettacoli:
Carlo Rivolta (Apologia
di Socrate); Laura Curino (Una stanza tutta
per me); Marco Paolini
(Appunti foresti); Andrea Brambilla (Il mio
cane stupido); Lucilla
Giagnoni (Vergine Madre); Davide Enia (Italia
- Brasile 3 a 2).

L’abbonamento, valido per
i sei spettacoli (con posto
riservato) costa 60 euro.
Per i soci del Cinecircolo e
per gli abbonati alla Stagione di Prosa 2005-2006,
invece, l’abbonamento è
disponibile a prezzo ridotto e costa 55 euro.
Per info, rivolgersi a:
039.2873485
039.870181

Prosegue il ciclo dei “menù
degustazione” alla Volta
Rossa (via Increa 70): si
tratta di menù a prezzo fisso,
ispirati alla cucina regionale,
con abbinamento dei vini “al
bicchiere”.
«Fino all’11 dicembre, accanto al nostro consueto e
variabile menù - spiega Vittorio Teruzzi - trovate il menù degustazione Trentino
Alto-Adige, che comprende

piatti come carpacci di carne con scaglie di grana e canederli trentini».
Il tutto al costo di 34 euro
(comprende antipasto, dolce, primo e secondo e vini
abbinati).
Fino alla fine di dicembre
“La Volta Rossa” resta chiusa il martedì per permettere
lo svolgimento del corso di
introduzione al vino.
Infoline: 039.2878265

CULTURA

TEATRO

La commedia di Neil Simon in programma il 12 e 13 dicembre
Protagonisti dello spettacolo Franco Oppini e Nini Salerno

A Brugherio,due scapoli e una bionda
A
“Due scapoli e una bionda”, interpretata da Nini
Salerno, Franco Oppini e
Barbara Terrinoni. La regia è firmata da Alessandro Benvenuti.

Lo spettacolo, in entrambe
le serate, avrà inizio alle
ore 21.
Scritta nel 1966 dal grande
commediografo americano, la commedia ebbe un

grande successo sui palcoscenici di Broadway.
Racconta la vicenda di
Andy (Nini Salerno) e
Norman (Franco Oppini),
due amici in eterna bollet-

Nella foto,
a destra,
Nini Salerno
e Franco
Oppini,
entrambi
protagonisti
di “Due scapoli
e una bionda”.

NOI BRUGHERIO

Lo spettacolo,
in scena
lunedì 12
e martedì 13
al San
Giuseppe,
sarà
interpretato
anche da
Barbara
Terrinoni
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Burattini a teatro

Domenica 11 dicembre Daniele Cortesi
riceverà il premio “Teatro Famiglie ‘05”

L’

antica magia dei
burattini
animerà presto il
teatro San Giuseppe di Brugherio.
Domenica 11 dicembre alle
ore 16, Daniele Cortesi proporrà lo spettacolo “La
macchina incantatrice” ovvero la storia di Brighella

(re degli imbroglioni) e
Gioppino (re di bastoni).
In quell’occasione, il burattinaio riceverà il “Premio
Teatro Famiglie 2005”.
I biglietti per l’evento potranno essere acquistati
mezz'ora prima dell'inizio
dello spettacolo: 4 euro
(bambini e ragazzi) - 5 euro (adulti).
Lo spettacolo nasce da
un’idea semplice, forte e
soprattutto cara ai burattinai di tradizione popolare:
raccogliere stimoli dall’attualità, interpretarli con
senso critico ed ironia, per
offrire al pubblico un’occasione di divertimento e,
magari, di riflessione su ciò
che davvero succede fuori
dalla baracca.
Qui Gioppino, Brighella e
gli altri dieci personaggi
animati se la dovranno vedere con temi importanti,
quali il senso della ricerca e

l’uso della tecnologia e, più
esattamente, il potere di
persuasione di una magica
“macchina incantatrice”,
così simile all’onnipresente
televisione con i suoi martellanti messaggi consumistici ed omologanti.
Brighella, sempre così avido di denaro e pronto all’inganno, si metterà in affari con la misteriosa “Setta
dei Pietroni” che mira al
potere assoluto sull’umanità, ma poi sarà costretto a
confrontarsi con la propria
coscienza.
La compagnia Cortesi, fondata nel 1982 da Daniele,
presenta spettacoli di burattini fedeli alla migliore tradizione bergamasca, agendo da sempre a livello professionale. Daniele ha avuto
l’onore di ereditare quest’arte del teatro delle “teste di
legno” dal suo grande
Maestro Benedetto Ravasio.

ta che dividono la loro esistenza da scapoli e collaborano ad una rivista indipendente, che prende di
mira usi e costumi tipicamente americani.
La precaria convivenza dei
due entra in crisi quando
nella loro vita irrompe
Sophie (Barbara Terrinoni), “una ragazza estremamente dotata dal collo
in giù” di cui entrambi si
innamorano.
Gli ingredienti per sorridere ci sono tutti: gli episodi
spassosi, ritmati da battute
esilaranti e accompagnati
dalle puntuali e originali
musiche di Patrizio Fariselli, sottolineano ancora
una volta l’elegante e
umoristico stile di Neil
Simon, assecondato dall’attento e divertito regista
Alessandro Benvenuti.
“Due scapoli e una bionda” è sicuramente l'opera
più fresca e leggera di colui che viene considerato
uno tra i più grandi commediografi moderni, che
sa fare della risata la sua

CINECIRCOLO BRESSON

pproda il prossimo 12 dicembre
al teatro San Giuseppe di Brugherio (replica martedì 13) la
commedia di Neil Simon

arma principale.
I dialoghi vivaci ed effervescenti riescono a regalare agli spettatori due ore di
puro, spassoso e ininterrotto divertimento.
Si possono acquistare i biglietti presso il botteghino
del teatro (via Italia 76) nei
seguenti giorni: dal mercoledì al venerdì (dalle 20.30
alle ore 22); sabato (dalle
21 alle 22); domenica (durante gli spettacoli, fino alle 22).
Posto unico: 15 euro.
In occasione degli spettacoli teatrali sarà possibile
posteggiare la macchina
nell’oratorio adiacente, al
solo costo di 2 euro. Il
ricavato finanzierà il
progetto di ristrutturazione
della scuola media di Santa
Maria d’Agou in Togo.
Silvia Del Beccaro
Per info,
rivolgersi al botteghino
di via Italia 76
(039.87018)
o telefonare
al numero 039.2873485.

La Samaritana

Mercoledì 14 dicembre - ore 21
Giovedì 15 dicembre - ore 21
Venerdì 16 dicembre - ore 21
"La Samaritana" continua il viaggio di Kim Ki-duk nel
cuore umano, nei suoi pericoli e nella sua ricerca di
una purezza impossibile o di un perdono altrettanto
impossibile.
Tessera associativa: 5 euro - ingresso: 3 euro
Proiezioni presso il Cinema Teatro San Giuseppe,
via Italia 76 (Brugherio).
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Piante verdi e fiorite
da interno ed esterno
fiori freschi e artificiali
oggettistica-candele
e tante altre idee per i tuoi pensieri...
Si realizzano composizioni
e addobbi floreali per ogni occasione
Si effettuano abbonamenti floreali
CONSEGNE A DOMICILIO
Siamo in via Vittorio Veneto 20/G
a Brugherio (sotto i portici vicino alla pasticceria)
tel/fax 039.5962293

UN MONDO DI FIORI
AUGURA A TUTTI BUONE FESTE

