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C’

Consegna notturna
dei farmaci,
il Comune
la pubblicizza
ma non esiste

D

opo che le farmacie della città avevano deciso
di non proseguire con i turni notturni, lo scorso maggio il Comune di Brugherio aveva lanciato un nuovo servizio per la consegna a domicilio delle medicine. Chiamando un numero verde
dalle 20 alle 8.30 del mattino, avevano assicurato a Villa
Fiorita, tutti i cittadini potranno chiedere di ricevere a casa le medicine prescritte da una qualsiasi ricetta medica
emessa nelle 24 ore precedenti.
A distanza di qualche mese abbiamo verificato il buon
funzionamento del servizio e con disappunto abbiamo
scoperto che non esiste nulla di tutto ciò. Il numero verde infatti garantisce la consegna di medicinali solo ad alcune categorie di pazienti (anziani, invalidi, non vedenti...) ma assolutamente non a tutti i cittadini come assicurato invece dal Comune.

Servizio a pagina 3

tenzioni più sincere e profonde hanno bisogno di essere
accompagnati da segni, o meglio simboli.
Siano benedette le riunioni
delle famiglie a Natale, alle
tregue nelle liti tra parenti, anche solo per stare alla stessa
tavola giusto il tempo del panettone. Se non fossero possibili altri segni di riconciliazione, ben venga la pace temporanea. La serenità, anche per
poche ore, in rapporti compromessi, dimostra che vale
la pena riprovare ad intessere
pazienti dialoghi.
Benvenuti a coloro che, pur
non partecipando regolarmente la domenica, verranno
alla Messa di Mezzanotte.
Anche se questa sarà l’ultima
Messa fino al 25 dicembre del
prossimo anno, auguro a costoro di fare esperienza di
Gesù vivo. Personalmente
non amo le luminarie, ma se
aiutano a rallegrare – anche
per poco - il cuore di non trova motivi per gioire, tutte le
strade ne siano decorate.

Diamo alla
LUCE
una possibilità
Natale e i suoi riti
religiosi e non:
segni da interpretare

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

INCHIESTA

è chi si lamenta
del Natale perchè «ormai si è
ridotta alla festa
del consumismo».
C’è chi odia il Natale perché
«è ipocrita vivere la pace in
famiglia solo per un giorno,
quando si litiga tutto l’anno».
C’è chi se la prende con luminarie e addobbi, perché «le
manifestazioni esteriori sono
spreco, inutili»…
C’è chi si ribella a Natale, unica volta in un anno, all’idea di
andare in Chiesa, perché «non
è per niente fede questa, è solo tradizione».
Vedo tanta gente arrabbiata, a
Natale. Contro questo o quell’aspetto del Natale.
Io quest’anno provo ad essere
a favore. A favore dei regali,
dei bigliettini e di una buona
tavola imbandita.
Se non ci fossero altri modi,
questi sono buoni mezzi per
dire, almeno una volta in un
anno, che le persone ci sono
care. Da quando c’è il mondo, anche i sentimenti e le in-

LE CRONACHE
DI NARNIA

Domenica 25 dicembre ore 16.30 - 21
Lunedì 26 ore 15-18-21
Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ore 21
sabato 31 ore 15
Domenica 1 gennaio ore 15-18-21

INGRESSO

5 EURO - RIDOTTO 3,5 EURO

Mi vengono questi pensieri
contemplando una riproduzione dell’opera “Natività”, di
William Congdom, artista di
origine americana che ha vissuto una lunga parte della sua
vita in Italia.
Condivido sulle pagine di
NoiBrugherio opera e riflessione. Il buio, la notte raffigurate alla base dell’opera, sono
squarciate da un cuneo di luce. Luce, una cascata di luce.
Una luce che porta con se una
natività, una donna con un
bambino, il segno di speranza
per eccellenza. Sempre, dove
si riesce a scardinare le tenebre e a far penetrare anche un
solo raggio di luce, immediatamente fiorisce la speranza.

Basta un piccolo spiraglio: la
luce si fa largo da sè, la speranza cresce da sola. La luce
ha in se gli argomenti per far
crescere la speranza, come un
seme è capace di far germogliare una pianta.
Chi si arrabbia con il Natale
non da’ possibilità alla luce,
alla speranza.
Un dono, una riunione familiare, un segno di festa, una
Messa, sono – pur con ampiezza e forza differenti – cunei di luce che possiamo piantare nel cuore della notte. Per
vincerla e far fiorire la speranza. Per noi è nato un
Salvatore. Dio sa quanto ne
abbiamo bisogno.
don Davide Milani
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Fine anno con i 500 giovani
europei dell’incontro di Taizé

MOBILI
TRAMONTANA
Studio e progettazione d’interni
DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE
PER OGNI CUCINA ACQUISTATA
UNA LAVASTOVIGLIE
AL PREZZO INCREDIBILE DI 1 EURO!

Auguri di buone feste ai nostri clienti

Via C. Battisti, 25 - S. Maurizio al Lambro COLOGNO MONZESE tel. 02 2533713

La redazione di
Noi Brugherio,
tutti i collaboratori
e i tecnici rivolgono
i migliori auguri
ai lettori
e ringraziano
gli inserzionisti pubblicitari
il cui supporto economico
ha tanto contribuito
alla vita del giornale.
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Noi Brugherio con questo numero va in vacanza.
Il giornale torna in distribuzione sabato 14 gennaio.
2

Farmaci a domicilio, il servizio
annunciato non è mai partito

I

l servizio “notturno”
Pronto Farm@cia, la consegna a domicilio farmaci
urgenti non è attivo “per
tutti i cittadini” come invece
viene evidenziato dal volantino che è entrato in ogni casa
brugherese qualche mese fa.
L’abbiamo verificato telefonando direttamente al numero verde 800-801185.
Il punto che va chiarito è il
seguente: il servizio gratuito
consegna a domicilio farmaci è disponibile 24 ore su 24
“solo per chi non può recarsi
in farmacia ed appartiene alla categoria di invalido al
100%, disabile, non vedente
oppure è una persona con più
di 65 anni”.
A creare disagio è il fatto che
il servizio “notturno” sia stato pubblicizzato come qualcosa che va a beneficio di tutti nonostante nella realtà non
sia proprio così.
Per altro a maggio il servizio
era stato presentato dal
Comune come sostitutivo dei
turni notturni delle farmacie
(che i titolari avevano deciso
di sospendere), mentre
Pronto farm@cie si rivolge
solo ad alcune categorie di
pazienti e non a tutti i cittadini e questo ha generato notevole confusione.
A fare il punto della situazione, è il responsabile della farmacia Centrale, il dottor
Paolo Molgaro (che è anche
portavoce delle farmacie private in città), il quale ci ha
spiegato: «Quando si è pensato di creare un volantino da
inviare ai cittadini per presentare Pronto Farm@cia,
ho consegnato al Comune la
documentazione relativa e
che a sua volta mi è stata fornita dall’Associazione chimica farmaceutica lombarda. In realtà - chiarisce il responsabile - il servizio è
molto più semplice di quello
che sembra; l’utente, che appartiene, ripeto, ad una delle
quattro categorie (invalidi al
100%, disabili, non vedenti,
persone oltre i 65 anni) deve
possedere solo una ricetta
bianca o della mutua, redatta nelle ultime 24 ore. Una
volta effettuata la telefonata
al numero verde il paziente
dovrà rispondere ad alcune
domande dell’operatore e,
una volta raccolte le infor-

L’INCHIESTA

I volantini del Comune promettono la consegna notturna
per “tutti” ma al numero verde non ne sanno nulla

NUMERO VERDE 800-801185

Il volantino che riproduciamo qui sopra è il testo diffuso dal Comune lo scorso mese di
maggio per pubblicizzare il “nuovo servizio”. Come si vede viene segnalata la consegna non
solo alle categorie “protette” di over 65enni, disabili e non vedenti, ma anche il servizio
notturno per tutti gli altri cittadini che abbiamo verificato non essere attivo.

mazioni, il call center contatterà il farmacista che ha
aderito all’iniziativa e che si
trova più vicino al luogo dove risiede l’utente. Il farmacista, ottenuti i dati della persona e dopo aver preso accordi con la stessa, si reca al
domicilio del richiedente.
Per la consegna notturna intervengono invece le guardie giurate». Continua poi il
dottor Molgaro: «Il servizio
riguarda solo le categorie indicate e non tutti i cittadini
indistintamente. Inoltre, ci
siamo resi conto che molti
pazienti non componevano
il numero verde nel modo
corretto, altri avevano informazioni poco chiare, alcuni
cittadini pensavano di fare la
spesa al telefono e poi un incaricato avrebbe consegnato
il tutto a domicilio. Credo sia
opportuno dire ai pazienti prosegue - che il servizio
non è così! Se utilizzato nel
modo giusto è di grande utilità perché c’è la possibilità,
per chi ne ha bisogno, di parlare anche con un medico in
linea».
Molgaro concludendo dice:
«Purtroppo non è utilizzato
come vorremmo, ma posso
assicurare che è molto comodo soprattutto per i cittadini anziani e soli».
Per la verità anche la prestazione rivolta ai soli anziani,
disabili e non vedenti non è

stata completamente accolta
da tutte le farmacie cittadine.
Il presidente dell’azienda farmaceutica comunale Carlo
Raffa, ci ha confermato:
«Pronto Farm@cia è un servizio importante e come farmacie comunali abbiamo
aderito all’iniziativa, con una
sola clausola: per il momento
non forniamo la consegna
giornaliera a domicilio dei
medicinali. Quando riusciremo a garantire la nostra disponibilità totale in tal senso
saremo ben lieti di poterlo fare».
Alla luce delle difficoltà che

sono state riscontrate l’assessore ai Servizi Sociali
Rolando Pallanti ha assicurato: «Cercheremo di dare
un’unica e più chiara informazione e se sarà opportuno
renderemo più dettagliato il
comunicato che spiega il servizio e che si trova disponibile sul sito del Comune.
Concludendo dice: «Desidero rassicurare i cittadini
che nel nostro territorio sono
attivi molti servizi che in altri
comuni non sono presenti e
Pronto Farm@cia è uno di
questi».
A.L.F.

ALTRI SERVIZI SANITARI
La guardia medica è operativo: dalle ore 20 alle ore
8 (giorno successivo) di
tutti i giorni feriali; dalle
ore 8 nei giorni prefestivi
e festivi Per la guardia medica comporre il Numero
Verde: 840 500 092
È obbligatorio essere muniti di: tessera sanitaria e
documento di riconoscimento.
Ricordiamo che in occasione delle feste natalizie
il servizio sarà attivo a
partire dalle ore 20 del
giorno 23-12- 2005 fino
alle ore 8 di mattina del
giorno 27-12-2005.

In caso di urgenza ed
emergenza chiamare il
numero gratuito:

118

Comporre da qualsiasi
telefono il numero sopra
indicato in caso di:
-grave malore
-incidente stradale
-ricovero d’urgenza
-ogni situazione certa o
presunta di pericolo di
vita.

Pronto farm@cia,
ecco cosa offre realmente
Pronto Farm@cia è un servizio gratuito (24 ore su 24)
che fornisce molte prestazioni tra le quali la consegna
farmaci urgenti a domicilio per chi non può recarsi in farmacia.
Il Numero Verde da contattare è:

800-801185

Il servizio farmaci a domicilio è destinato solo ed esclusivamente alle seguenti categorie di persone:
- invalidi al 100%
- disabili
- non vedenti
- persone oltre i 65 anni
purché con ricetta redatta nelle ultime 24 ore.
Il servizio è attivato direttamente dal paziente che telefona al numero verde sopra indicato.
L’utente deve rispondere ad alcune semplici domande
dell’operatore del call center che richiede (a voce) di
confermare l’appartenenza a una delle quattro classi descritte precedentemente, l’urgenza della consegna e il
consenso per la legge sulla privacy e altro.
Il call center poi contatterà il farmacista che ha aderito
all’iniziativa, con il consenso per la legge sulla privacy
dato dal paziente, fornirà al farmacista i dati del paziente. Il farmacista provvederà dopo aver contattato il paziente a recarsi dall’utente con il farmaco. Generalmente
il farmacista contatta sempre il paziente per accordarsi
sull’organizzazione della consegna, per informarsi sull’urgenza e per verificare la disponibilità del farmaco necessario.
Nelle ore notturne (dalle 21.00 alle 8.30) il servizio è garantito dal lavoro di guardie giurate che guidate dal call
center, si recheranno prima dal paziente e successivamente con la ricetta nella farmacia notturna o di guardia
più vicina, e poi si recheranno nuovamente dal paziente
con il medicinale.
Ricordiamo che la consegna a domicilio non può essere
effettuata per farmaci stupefacenti.

Piazza Cesare Battisti 22 - Brugherio - Tel. 039.2142046
www.farmaciacentralebrugherio.it
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DAL COMUNE

AMBIENTE

ANZIANI

NOMINA

Cambia il lavaggio strade Sindaco e Assessore ai servizi sociali
arriva il divieto di sosta in visita alle tre centenarie brugheresi

Nuovi revisori
dei conti

Novità in vista per quanto riguarda la pulizia
delle strade. La Giunta comunale ha infatti
approvato martedì scorso un nuovo piano per
lo spazzamento automatizzato delle vie, che
prevede l’estensione sperimentale del divieto
di sosta negli orari di passaggio degli automezzi addetti alla pulizia.
Una prima sperimentazione del divieto in
concomitanza del lavaggio strade è per altro
già in corso da tempo in alcune vie del centro,
ora sarà esteso a tutta Brugherio.
L’assessore Magni fa anche sapere che all’inizio di gennaio i cittadini saranno informati
della novità con un’ampia campagna informativa per limitare i disagi.

Il Consiglio comunale,
nella seduta di venerdì 16
dicembre preso l’aula di
Villa Fiorita ha nominato
i tre revisori dei conti del
Comune per il triennio
2006/2008.
Sono Felice Occhionorelli, Ruggero Redaelli
e Gianmario Crivelli; i
primi due designati dalla
maggioranza, il terzo
dalla minoranza.
Presidente del collegio
sarà Felice Occhionorelli.

In occasione del Natale il sindaco
Cifronti, l'assessore ai servizi sociali Rolando Pallanti e la rappresentante dei Servizi sociali Anna Maria
Velluto hanno fatto visita alle tre
concittadine che nel 2005 hanno
festeggiato 100 anni di vita: si tratta
delle signore Fernanda Tiberii,
Lucia Bonaldi e Maria Lisci.
«La consistente presenza di ultracentenari che vivono a Brugherio,
in aggiunta a quelli che a breve
taglieranno il traguardo dei 100
anni, - afferma il sindaco Carlo
Cifronti - mi inducono a condivide-

re la convinzione di Kofi Annan
quando afferma che la sfida del
XXI secolo è quella di realizzare
una società che abbracci una popolazione invecchiata come parte
integrante del proprio futuro».
L' assessore Pallanti ha aggiunto
che «l' impegno dell' amministrazione è quello di aiutare e seguire
gli anziani anche nell'ottica di una
popolazione che sarà sempre più
vecchia».
In occasione della visita, sindaco e
assossore hanno consegnato alle
anziane “un diploma”.

Approvato dalla Giunta lo studio sui rischi per la città

Protezione civile, pronto
il “Piano” per le emergenze
Ufficio anagrafe - stato civile È

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

per il cittadino che vuole
richiedere il passaporto
Il cittadino che si rivolge ai servizi demografici (anagrafe,
stato civile, elettorale, ecc.) può ottenere i seguenti documenti: dalla carta d’identità al passaporto, dal certificato di
nascita al contrassegno invalidi, e altro ancora.
Parliamo del passaporto
È un documento personale valido per l’espatrio dei cittadini italiani, rilasciato su domanda dell’interessato dalla
Questura.
Cosa occorre per il rilascio (o la sostituzione)
-compilare la domanda rivolta al Questore
-due foto formato tessera
-versamento su c.c. postale n. 00405274 intestato alla
Questura di Milano del costo unitario di:
a) 5,92 euro per passaporto con 32 pagine
b) 7,23 euro per passaporto con 48 pagine
-marca amministrativa per passaporto del valore di
40,29 euro (reperibile presso i rivenditori di valori bollati
ed uffici postali)
-presentarsi con documento valido per legalizzare foto ed
autenticare la firma in Comune o presso il Commissariato
di Polizia di Monza
-in caso di richiedente con figli minori occorre la firma del
coniuge e la fotocopia della relativa carta d’identità (senza
autentica)
La domanda compilata con la relativa documentazione
può essere presentata al:
-Commissariato di Polizia a Monza in v.le Romagna, 40
(zona San Fruttuoso) Tel. 039-24101
oppure
-Comune di Brugherio - Ufficio Stato Civile (Anagrafe) v.le Lombardia 214 - Tel. 039-2893290/039-2893333 - il
lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato dalle 9.00 alle 12.00;
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00;
giovedì chiuso.
Rinnovo passaporto
Compilare la domanda rivolta al Questore e firmarla (non
occorre l’autentica) ed allegare la fotocopia della carta d’identità; nel caso di richiedente con figli minori occorre anche la firma del coniuge e la fotocopia della relativa carta
d’identità.
Proroga passaporto emesso prima del 04-02-2003
L’articolo 24 della L. 3/2003 ha elevato a 10 anni la durata del passaporto. I passaporti emessi prima della suddetta
data possono essere prorogati fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio. Esempio: passaporto rilasciato
il 10-10-1997 può essere prorogato fino al 09-10-2007.
Ricordiamo che i passaporti a lettura ottica rilasciati dal 15
aprile 1998 al 25 ottobre 2005 rimangono idonei ai fini del
“Programma Viaggio senza Visto” per l’America fino alla
loro scadenza. Chi invece richiede il passaporto per andare negli USA (dal 26 ottobre 2005) deve avere quello con
foto digitale. Nel caso in cui l’ufficio passaporti della questura di competenza non sia ancora tecnicamente pronto
per il rilascio è necessario comunque richiedere il visto.
Tutte le questure si stanno attrezzando per far fronte
alle nuove esigenze.
Anna Lisa Fumagalli
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stato rinnovato il
"Piano comunale di
protezione civile", il
"prontuario" per far
fronte alle diverse emergenze
che possono presentarsi in
città. Il piano è richiesto obbligatoriamente dalla Legge
regionale del 2004 e da altre
norme precedenti, che attribuiscono ai comuni, e ai sindaci in particolare, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza
alle popolazioni colpite da situzioni d'emergenza.
Il nuovo "Piano", realizzato
da una società esterna specializzata in questo tipo di lavori, è stato approvato dalla
Giunta comunale nella seduta
di martedì 13 dicembre, mentre al più presto si dovrà provvedere all'approvazione del
regolamento attuativo del piano stesso, che competerà al
Consiglio comunale.
Secondo l'analisi effettuata, i
rischi maggiori a cui è sottoposto il territorio di Brugherio
sono l'esondazione del fiume
Lambro, un incidente alla ditta "Microtecnica spa" di via
San Maurizio che tratta sostanze chimiche e infine la fuga di sostanze dannose a seguito di un sinistro sulle diverse arterie stradali che cir-

condano il centro abitato, con
particolare riferimento alla
tangenziale e all'autostrada.
Esclusi invece pericoli derivanti da frane o valanghe, terremoti e incendi boschivi.
Per quanto riguarda il pericolo esondazione, lo studio del

rischio prevede che un evento
come quello verificatosi nel
2002 abbia un tempo di ritorno stimabile in 200 anni. In
caso di straboccamento del
fiume le aree ad essere
colpite potrebbero essere
dapprima quelle di via
Mornera e poi la zona
di Cascina Occhiate, che
si trovano ad un livello più vicino a quello del letto del corso d'acqua. Il pericolo invece
di contaminazione chimica a
causa di un incidente stradale
considera a richio le autostrade ma anche (seppure con minore probabilità) viale
Lombardia, via San Maurizio
e via Aristotele e Pitagora, visto che si tratta di arterie nel-

le quali passa traffico pesante.
Infine è prevista la procedura
per quello che è l'evento più
probabile (e tutto sommato
meno drammatico): una nevicata eccezionale.
Il Piano stabilisce nel dettaglio tutte le procedure che devono essere messe in atto al
verificarsi di una delle emergenze, ma prevede anche una
dettagliata analisi delle risorse
umane e delle attrezzature disponibili. Tra le indicazioni
previste anche le modalità per
la formazione del personale
dipendente e volontario e la
manutenzione del materiale a
disposizione della Protezione
civile. Il manuale prevede
inoltre tutte le informazioni
da diramare ai cittadini nel caso dei diversi eventi e a seconda del livello di allarme.
Il progetto predisposto fino ad
ora prevede un'analisi del rischio e l'indicazione delle diverse
procedure.
Il
"Regolamento" ancora da approvare avrà invece il compito di stabilire la suddivisione
dei compiti, l'identificazione
dei responsabili delle procedure e la scelta di un luogo
dove organizzare il centro di
coordinamento nel caso delle
diverse emergenze.
Paolo Rappellino

POLITICA

Ranieri: La lista “Per Cifronti” c’è e lavora per la città
«Assicuriamo a coloro che hanno creduto e credono in noi, che
la lista “Con Cifronti” è altamente operativa, e che sta svolgendo un ruolo determinante nel governo di Brugherio, recependo
le istanze dei cittadini e rammentando quando necessario ai
cari colleghi di maggioranza (e non) che l’interesse primario
deve essere sempre rappresentato dal benessere delle persone e
non dei partiti». Parole del consigliere comunale Raffaele
Ranieri, membro della lista civica “Con Cifronti per
Brugherio”, che con un comunicato ha voluto rispondere a
coloro che «hanno temuto in qualche modo che fossimo scomparsi nel nulla o che, ancora peggio, il nostro movimento si sia
disperso nella logica partitica».
Un’uscita allo scoperto che giunge a pochi giorni dall’attacco
sferrato da Adolfo Gatti, leader della “Lista civica”, dalle
colonne del foglio informativo della sua organizzazione.
Tuttavia Ranieri tiene a precisare che le dichiarazioni di Gatti
sono «solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso» e
che il comunicato è la risposta anche alle «tante allusioni comparse sulla stampa circa la nostra presunta disgregazione e i
nostri pochi interventi in Consiglio».
Gatti nell’editoriale dell’ultimo numero del suo giornale aveva
scritto che alle ultime elezioni si erano presentate «tre liste civiche oltre alla nostra, di cui due scomparse subito dopo il voto, e
una che, sebbene di maggioranza, si è disgregata ed è stata
fagocitata dai partiti». Secondo l’esponente della “Lista civica”, al promotore della lista “Per Cifronti” Angelo Paleari,

andrebbe rimproverato «di essersi un pò smarrito per strada»
non essendo stato capace «di “educare” i partiti suoi alleati al
senso civico» ed essendosi dovuto invece «piegare alle esigenze e alle regole imposte da quella partitocrazia nella quale, lui
per primo, aveva rifiutato di riconoscersi».
Secondo Ranieri insomma la presunta bassa visibilità della
propria organizzazione sarebbe dovuta ad una precisa scelta di
stile: «Non disponiamo di una testata giornalistica autonoma e
non ci avvaliamo di essa per contestare sempre e senza riserve
qualunque azione di questa maggioranza – spiega il consigliere
comunale -. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre condiviso
l’idea che la politica sia un’attività da svolgere in sede diversa
rispetto ai giornali. Nessuno ce ne voglia, ma comportarsi da
prime donne sui giornali, o attirare l’attenzione su di sé attraverso dichiarazioni ridondanti o azioni circensi per acquisire
visibilità non ci compete». Inoltre Ranieri ricorda che «la lista
civica che rappresento, per quanto contestata e ingiustamente
sminuita, risulta di fatto essere la terza forza politica brugherese (preceduta solo da Fi e Ds)».
Il giovane consigliere comunale conclude il suo comunicato
con un invito: «La nostra lista è aperta a recepire gli aneliti
di chiunque e a prodigarsi per coloro che hanno bisogno o
che semplicemente e giustamente vogliano verificare di persona le nostre iniziative e quanto fatto sinora. Tutti i martedì
presso la Casa del Popolo dalle 21 in poi ci siamo e lavoriamo per voi».
P.R.

Via Nazario Sauro guadagna la rotonda e i marciapiede, ma rimane senza luce
«Siamo al buio», un gruppo di abitanti di
via Nazario Sauro si è rivolta alla redazione
del Noi Brugherio con queste parole per
denunciare la situazione della propria zona.
Il tratto di strada interessato è quello tra i
numeri civici 100 e 140, cioè proprio dove
è stata costruita la nuova rotonda, che agevola lo scorrimento del traffico all’incrocio
fra via Sauro e la nuova via dedicata al
poeta recentemente scomparso Mario Luzi.
I lavori sono iniziati nel maggio di quest’anno e ora sono finalmente terminati con
qualche settimana di ritardo sulla tabella di
marcia. La ditta General Strade spa, che ha
poi subappaltato alla Ferrario Costruzioni
sas di Concorezzo, si è occupata della
costruzione della rotonda e dei nuovi marciapiedi, mentre la questione dell’illumina-

zione dipende da un’altra azienda. Sì, perchè ci sono state due diverse gare d’appalto,
come ci spiega l’ingegnere Agostino Inzoli
del Comune. «Abbiamo già stilato il contratto con l’impresa, l’Illuminotecnica di
Como, e darò la consegna dei lavori entro
l’anno. Chiederò alla ditta di fare subito ai
primi di gennaio e possibilmente entro l’inizio della scuola quel tratto di strada», spiega Inzoli.
In realtà il progetto prevede di rifare ex
novo tutta l’illuminazione del tratto che
parte dal bivio con la via Galileo Galilei e
arriva fino a via Torazza.
Gli abitanti rimarrano quindi ancora al buio
per il periodo delle feste natalizie, ma si
potranno consolare con le loro luminarie di
Natale.
A.P.

CRONACA

LAVORI PUBBLICI

Il tratto di via Nazario Sauro che al momento è al buio

Il monumento risalente all’epoca della peste di san Carlo è stato
collocato in un aiuola di viale Lombardia accanto alla scuola Sciviero

Torna al “suo” posto la colonna votiva
Un antico voto
È
del XVI secolo
stata finalmente
restituita alla città
la antica colonna
votiva di viale
Lombardia, che mercoledì è
stata rimontata nella sua
nuova sede.
L’antico monumento da 10
anni giaceva in attesa di sistemazione nei depositi comunali dopo che con il passare del tempo la colonna
era purtroppo stata inglobata nella recinzione dell’attività commerciale all’angolo
tra viale Lombardia e via
Monza, dove si trovava da
tempo, costringendo i tecnici a scegliere la rimozione
per preservarne l’ integrità.
Nel corso degli anni si sono
susseguite richieste di ricollocazione del monumento in
un luogo che potesse conferire riconoscibilità e dignità.
«Abbiamo spostato la colonna votiva nel giardinetto
davanti alla scuola Sciviero,
quindi a pochi metri di distanza dalla posizione originaria e, allo stesso tempo,
abbiamo assicurato al monumento una sistemazione
più protetta anche da atti
vandalici - ci spiega l’architetto Lorena Santinelli del
Comune, che ha seguito i lavori di restauro -, in realtà
questa è solo una delle quattro colonne votive che si trovano a Brugherio. Infatti
quasi tutti i paesi della zona
avevano al tempo eretto le
colonne ai confini dei loro
centri abitati per indicare i

LA STORIA

Da anni
giaceva
in deposito

luoghi dove venivano seppelliti i morti».
Siccome si tratta di un monumento di interesse storico-artistico, è stata interpellata la Soprintendenza per i
Beni architettonici e per il
paesaggio di Milano in merito al diverso, seppur di
qualche metro, posizionamento della colonna e poi
per un parere riguardo le
operazioni di risanamento.
«Il costo dell’intero lavoro
di restauro ha ammontato a
circa 12.000 euro e ha previsto la sabbiatura e la pulitura del basamento in granito dove sono state rinvenute
delle iscrizioni in latino, il
consolidamento e la pulizia
del pilastrino in mattoni e

Sopra
il momento
dell’inserimento
della colonna
sui perni
del basamento.
Accanto
il monumento,
che pesa circa
una tonnellata
e mezza,
sollevato
dalla gru.

della colonna stessa, oltre
alla pulizia della croce in
metallo. Si tratta di un monumento alto circa sei metri,
basti pensare che solo la colonna conta 3 metri e mezzo, e composto di varie par-

ti distinte anche per materiale» specifica l’architetto
Santinelli.
I lavori di ripristino e restauro veri e propri sono durati circa un mese; è invece
il contorno di richieste citta-

dine, decisioni amministrative, pareri autorevoli che
hanno allungato le tempistiche di oltre un anno dal momento della richiesta di riposizionamento.
Alessia Pignoli

LA CURIOSITÀ
Sul basamento della colonna votiva riposizionata nei giardinetti di fronte alla scuola elementare Sciviero a pochi metri dalla sua
originaria collocazione, si leggono ormai chiaramente, grazie alle operazioni di restauro, delle iscrizioni in latino risalenti al
Sedicesimo secolo.
Sul blocco di pietra quadrata sotto la base:
Ego sum lux Mundi via veritas et vita vivorum
Io sono la luce del mondo, la via, la verità e la vita per
i viventi
Sulla base della colonna sono incise le seguenti parole:
Sicut Moses exaltavit Serpentem in deserto
Così come Mosè innalzò il serpente nel deserto
Sul lato occidentale del piedistallo:
Sic Deus dilexit Mundum, ut Filium suum unigenitum daret pro nobis
Dio amò così tanto il mondo da dare il suo figlio unigenito per noi

Sul lato orientale:
Ecce nomen super omne nomen et omne genuflectatur ei
Ecco il nome sopra tutti i nomi e tutti si inginocchieranno a lui
Sul lato settentrionale:
Hic quem videtis verus solus dominus noster et gloria nostra Branda Scottus fecit
Bernardo Scotti ha fatto quello che qui vedete per la
gloria nostra e del nostro Signore
Sul lato meridionale:
Imperium sine fine, in quo salus publica
È un potere senza fine quello in cui c'è la salute del popolo

La colonna votiva di
viale Lombardia fu
eretta nel 1578 da
Bernardo Scotti - un
proprietario del tempo
- in occasione della
peste detta "di S.
Carlo", laddove era
stato innalzato un altare per dar modo alla
popolazione di seguire
le funzioni religiose,
evitando così l'alto pericolo del contagio nei
luoghi chiusi.
All'angolo opposto della strada rispetto alla
colonna votiva, nell'isolato tra viale Lombardia, via Veneto e via
Galvani (area attualmente occupata dal parcheggio) sorgeva il più
antico cimitero di Brugherio.
Aperto nel 1787 fuori
dall’area abitata come
prescriveva la legge, si
trovava sul terreno di
Gaspare Ghirlanda, uno
dei grandi proprietari
locali. Nel 1894, essendo ormai inserito nell'abitato, il cimitero fu trasferito più a nord.
Dalle mappe catastali
settecentesche si ha notizia di un prato detto
"del Lazzaretto", che si
trovava al confine meridionale di Moncucco,
tra via S. Maurizio e S.
Cristoforo, e che doveva servire per luogo di
ricovero e sepoltura degli appestati.
La colonna votiva fino
a pochi anni fa si trovava a ridosso dell’edificio all’angolo tra viale
Lombardia e via Monza, ma fu poi rimossa e
collocata nel deposito
comunale.
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Riconoscimento a Scotti e
Processo alle “Bestie di Satana”, le famiglie
delle vittime chiedono 6 milioni di risarcimento Corbetta per l’impegno nelle Acli
È in corso davanti alla Corte d’Assise di
Busto Arsizio il processo alle Bestie di
Satana. Il sostituto procuratore Tiziano
Masini ha terminato la ricostruzione dei fatti sostenendo che gli imputati «sono tutti
colpevoli e per tutti chiedo le aggravanti della premeditazione, i motivi abbietti e la crudeltà». Sul banco degli accusati, oltre al brugherese Marco Zampollo, siedono Nicola
Sapone, Elisabetta Ballarin, Paolo Leoni ed
Eros Monterosso.
L’accusa ha chiesto due ergastoli per Nicola
Sapone, carcere a vita per Marco Zampollo,
Eros Monterosso e Paolo Leoni e 26 anni

per Elisabetta Ballarin. Fondamentali per la
ricostruzione dei fatti le ammissioni di
Andrea Volpe (già condannato a trent’anni
lo scorso febbraio) confermate dall’altro
brugherese coinvolto in questa brutta storia
Pietro Guerrieri e da Mario Maccione (che
devono rispettivamente scontare 16 e 19 anni di carcere).
Le famiglie delle vittime hanno poi chiesto
un risarcimento di 5 milioni e 900mila euro
agli imputati accusati di aver ucciso i loro figli.
Per la sentenza bisognerà aspettare l’anno
prossimo.

Un riconoscimento per la lunga attività svolta all'interno
delle Acli è stato attribuito ai brugheresi Angelo Scotti e
Raffaele Corbetta. L'occasione del tributo sono stati i
festeggiamenti per i 60 anni delle Acli (Associazioni cristiane dei lavoratori italiani) in provincia di Milano, nel
corso dei quali sono stati consegnati riconoscimenti a
molti soci provenienti da tutti i circoli del territorio. La
manifestazione si è svolta domenica scorsa, il 18 dicembre, presso il salone Pio XII di via Sant'Antonio a
Milano.
Oggi Angelo Scotti è responsabile delle Acli milanesi
per la zona di Monza e Brianza, mentre a Raffaele
Corbetta è stato riconosciuto l'impegno profuso nel settore della formazione professionale alla scuola Clerici.

CRONACA

LAVORO

SATANISTI

In biblioteca i nonni del “Bosco in città” hanno
raccontato ai bambini come si svolgevano le feste

Il Natale di una volta senza la Tv

S

abato 17 dicembre,
presso la Biblioteca
comunale di Brugherio si è svolto
un incontro tra i bambini
delle scuole elementari e gli
ospiti della casa di riposo
Bosco in città. Alla presenza
dell'assessore alla cultura
Carlo Mariani e delle organizzatrici Anna Sangalli e
Alessandra Sangalli, i bambini, di età compresa tra i 6
e i 10 anni, hanno ascoltato
i racconti e le memorie degli
anziani e sono stati avvicinati ad un modo diverso di
approcciarsi al Natale. Un
Natale di cui ormai non c'è
più traccia e che esisteva solo nel ricordo di chi l'aveva
vissuto, ma che grazie a
questa iniziativa è arrivato
fino ai più piccoli.
Il punto su cui tutti coloro
che sono intervenuti si sono
trovati d'accordo, ha riguardato proprio l'argomento
che forse interessa maggiormente i bambini e cioè quello dei regali. Le parole di
questi anziani hanno fatto
subito comprendere come
fosse diverso il loro modo di

concepire i doni. Negli anni
'30,
specialmente
a
Brugherio, le persone vivevano in una realtà contadina
e non esisteva ancora nulla
di ciò che siamo abituati a
prendere in considerazione
oggi. Niente negozi e niente
corse agli acquisti, ma una
fervente attesa per quella
che era semplicemente la ricorrenza festiva più importante dell'anno. La stessa
Anna Beretta, che un tempo
insegnava alla elementare
Sciviero (oggi De Pisis), ha

ricordato come nelle scuole
l'atmosfera del Natale fosse
viva. "Gli alunni venivano
aiutati a scrivere una lettera
per i genitori, che non aveva
niente a che vedere con le liste di regali di adesso, ma
era semplicemente un augurio per i genitori stessi. I
bambini poi imparavano anche una poesia a memoria,
che avrebbero recitato in famiglia durante le feste in
cambio di una piccola mancia".
Altri due anziani del berga-

masco hanno quindi raccontato come preparavano il
presepe, precisando che le
statuette erano in legno, come le macchinine che la
maggior parte dei bambini
riceveva poi in regalo. Le
bambine invece erano solite
ricevere una bambola e in
molti casi questi doni venivano scambiati all'Epifania,
invece che nella data della
nascita di Gesù. L'idea era
che fossero i tre Re Magi a
portarli e dal momento che
arrivavano dall'Oriente, i
bambini venivano educati a
lasciare sul davanzale di una
finestra una manciata di fieno e una ciotola d'acqua per
permettere alle loro cavalcature di rifocillarsi.
Un altro elemento fondamentale del Natale era il
pranzo, occasione in cui si
mangiava qualcosa di raro e
che normalmente non ci si
poteva permettere. Un risotto con un brodo di carne, ad
esempio, come si usava in
Brianza, o le tagliatelle, come ha ricordato un'anziana
di origini emiliane.
E.K.

ANZIANI

Una poesia per ricordare
25 anni nel gruppo Terza età
25 anni passati nel gruppo “Terza età” ricordati con una
poesia. È l’idea della signora Ancilla che ha composto
questi versi ricordando tante persone e tanti eventi del
gruppo nato nel 1980. Pubblichiamo qui sotto la poesia,
accompagnata da una foto “di repertorio” con una festa
del gruppo organizzata per il Natale del 1986.
Per 25 anni
Velocemente la vita passa accanto,
molte cose mutano negli anni,
ma una sola di esse resta uguale:
una perla che brilla all’orizzonte,
nessuno mai riuscirà a oscurare il suo splendore:
è la perla dell’amicizia

Auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri clienti
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Amicolibro
Narrativa, saggistica
e angolo ragazzi
giochi didattici
testi scolastici per scuole
elementari medie e superiori
apertura straordinaria
venerdì 6 gennaio
dalle 9 alle 12.15
per l’uscita italiana
dell’attesissimo
Harry Potter e il principe mezzosangue
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
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Via Doria
Centro
commerciale
Kennedy
Piazza Togliatti

Taizè, arrivano 500 giovani
D
al 28 dicembre
2005 all'1 gennaio
2006 la città e la
provincia di Milano ospiteranno più di
50mila giovani provenienti
da tutti i paesi d'Europa: in
cinquecento saranno a
Brugherio, ospitati dalle famiglie della città, per vivere
il "Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra".
Si tratta di un appuntamento
organizzato dalla Comunità
ecumenica di Taizè, nata in
Francia cinquant'anni fa per
opera di frére Roger (assassinato nella scorsa estate) e
che velocemente si è diffusa
in tutto il mondo.
Le parole chiave di questa
iniziativa saranno incontro e
ascolto: i giovani di ogni
paese del nostro continente,
dalla Polonia alla Spagna,
dalla Francia alla Bulgaria
vengono per scoprire che la
comunità
di
popoli
dell'Europa ha radici che sono molto più profonde delle
tensioni vecchie e nuove.
E sono tante le domande a
cui cercheranno di dare risposta: cosa c'entra l'Europa
con un giovane? È una vera
comunità, quella europea, se
si costituisce solo attorno a
trattati economici e tecnici?

La preghiera dello scorso anno presso i padiglioni
della Fiera di Lisbona, in Portogallo

Quali sono le ricchezze da
condividere nelle diverse
storie, tradizioni, esperienze,
dell'est e dell'ovest del continente?
Nelle mattinate che trascorreranno qui a Brugherio cercheremo con loro i segni di
speranza nel nostro territorio: se è facile lasciarsi travolgere dal pessimismo, dire
che tutto va male, isolarsi e di conseguenza - pensare solo ai propri interessi, vale ancora la pena di impegnarsi
per realizzare qualcosa di
buono, per l'interesse di tutti? Chi parla e lavora per un
mondo più umano è solo un
ingenuo?
Al cuore di questa iniziativa
non c'è un evento particolare, spettacolare, ma la sco-

perta della dimensione interiore e al tempo stesso trascendente: il canto e la lettura biblica delle preghiere
aprono lo spazio alle domande vere che spesso nascondiamo: cosa mi dona il gusto
di vivere? Qual è la mia strada? Dove trovo la calma, la
possibilità di riflettere nella
mia vita quotidiana? Come
pregare e costruire una vita
interiore in un mondo dove
solo l'esteriore sembra avere
valore?
L'invito è che tutti possano
cogliere questo segno grande rappresentato dalla presenza di questi ragazzi, con
le loro domande: pochi giovani che compiono azioni
sbagliate riempiono le pagine dei giornali, ma migliaia

e migliaia di ragazzi che ragionano e si pongono le domande importanti della vita
non faranno mai notizia.
Certo, fine anno per molti è
tempo di vacanze, viaggi e
altro, ma questa è un'occasione unica per conoscere
personalmente questi giovani e questa esperienza.
Spesso si pensa alla fede cristiana come qualcosa di
astratto, teorico, lontano,
per poche persone ormai
fuori dal tempo: vieni a vedere e scoprirai, invece, che
la fede è patrimonio condiviso gioiosamente da giovani
di tutto il mondo.
Potrai partecipare alla pre-

ghiera del mattino il 29, 30 e
31 dicembre in chiesa San
Bartolomeo, dalle ore 8.
Oppure vivere la giornata e
gli incontri in Fiera a
Milano, sempre il 29, 30 e
31.
Ma anche la "Festa delle
Nazioni", dalle ore 23 alle 3
della notte tra il 31 dicembre
e l'1 gennaio.
Tutti i brugheresi sono invitati a partecipare, a pregare,
a cantare, a sentire cos'hanno da dirsi cinquecento giovani europei che si riuniscono per vivere insieme la loro
fede.
don Davide Milani

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE
A SAN CARLO

A SAN BARTOLOMEO
E SAN PAOLO

29-30 dicembre
In chiesa parrocchiale:
8.30: preghiera del mattino
10: gruppi di confronto e discussione; saranno presentate ai giovani le varie attività
della parrocchia
a seguire: partenza per la metropolitana di
Cologno Nord

(anche i giovani ospitati a San Paolo seguiranno gli incontri e le preghiere presso
la parrocchia San Bartolomeo, ad eccezione della messa del primo gennaio)

In fiera a Milano (MM 2 Amendola)
dalle 12 alle 13: distribuzione dei pasti a
Milano. Chi volesse, può acquistare al
prezzo di 2 euro il buono pasto presso il
punto informazioni della fiera.
13.15: preghiera
15.30: laboratori
dalle 17.30 alle 18.30: cena (con le stesse
modalità del pranzo)
19: preghiera
a seguire: rientro a Brugherio e nelle famiglie ospitanti
31 dicembre
Il programma della giornata sarà uguale a
quello dei giorni precedenti, con alcuni
cambiamenti serali:
dalle 23 a mezzanotte: veglia di preghiera
in chiesa parrocchiale San Carlo
a seguire: festa di fine anno, presso il salone sotto la chiesa

La cappella dell’oratorio San Giuseppe durante la preghiera di Taizè,
ogni primo lunedì di ogni mese alle 21.

LE NAZIONI DI PROVENIENZA

GIOVANI EUROPEI

Dal 28 dicembre al 1° gennaio anche Brugherio ospita
l’incontro europeo organizzato dalla comunità di monaci

1 gennaio
11.15: messa in chiesa parrocchiale San
Carlo
a seguire: i giovani pranzeranno ciascuno con la famiglia che l’ha ospitato per
poi ripartire per il Paese d’origine (intorno alle 15)

Ecco le nazionalità di provenienza dei giovani europei che
giungeranno a Brugherio il 28
dicembre.
A San Bartolomeo: polacchi,
croati, russi, spagnoli, francesi,
serbi, rumeni.
A San Carlo: italiani, polacchi,
ungheresi, sloveni.

29-30 dicembre
In chiesa parrocchiale:
7: messa (facoltativa)
8: preghiera del mattino
9.15: gruppi di confronto e discussione; saranno presentate ai giovani le varie attività
della parrocchia
dalle 10 alle 11.30: un bus-navetta porterà
i giovani dalla piazza della posta alla metropolitana di Cologno nord
In fiera a Milano (MM 2 Amendola)
dalle 12 alle 13: distribuzione dei pasti a
Milano. Chi volesse, può acquistare a 2 euro il buono pasto presso il punto informazioni della fiera.
13.15: preghiera
15.30: laboratori
dalle 17.30 alle 18.30: cena (con le stesse
modalità del pranzo)
19: preghiera
A Brugherio
dalle 22 alle 23: un bus-navetta porterà i
giovani dalla metropolitana di Cologno
nord alla piazza della posta, con tappa intermedia presso la parrocchia San Paolo.
Da qui, i giovani faranno ritorno alle proprie case.
31 dicembre
Il programma della giornata sarà uguale a
quello dei giorni precedenti, con alcuni
cambiamenti serali:
dalle 21.30 alle 22.30: bus-navetta da
Cologno nord alla chiesa parrocchiale San
Bartolomeo
dalle 23 a mezzanotte: veglia di preghiera
in chiesa parrocchiale San Bartolomeo
a seguire: festa di fine anno, presso il
Centro sportivo Paolo VI. I giovani rientreranno intorno alle 3, o come d’accordo
con la famiglia ospitante.
1 gennaio
10: messa in chiesa parrocchiale San
Bartolomeo
11: messa in chiesa parrocchiale San Paolo
a seguire: i giovani pranzeranno ciascuno
con la famiglia che l’ha ospitato per poi
ripartire per il Paese d’origine (intorno alle 15)

I MOMENTI FONDAMENTALI DELLA GIORNATA
I momenti centrali e più frequentati dell’esperienza di
Taizè sono senza dubbio le
preghiere quotidiane: a livello cittadino, alle 8 a San
Bartolomeo e alle 8.30 a
San Carlo. Per quanto ri-

guarda tutti i 50mila giovani, invece, appuntamento irrinunciabile sono le preghiere delle 13.15 e delle 19
in fiera a Milano. Sono gli
appuntamenti che costituiscono il cuore dell’incontro

europeo e che radunano tutti i partecipanti in un unico
luogo: chi vuole vivere pienamente lo spirito del
Pellegrinaggio, non può assolutamente rinunciarvi.
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TRADIZIONI

Gara di fantasia e creatività tra i brugheresi. La natività tra tradizione e innovazione nelle case, scuole e oratori di Brugherio

Il nostro Natale attraverso i presepi della città
Il presepe: il simbolo più
esplicito e rappresentativo
dell’arrivo del Natale.
Anche quest’anno sono tante le raffigurazioni della
Natività allestite a Brugherio, nelle parrocchie,
nelle scuole, nei giardini
condominiali e nelle case di
quasi tutte le famiglie della
città. Presepi tradizionali,
realizzati con statuine e carta colorata a costituire lo
sfondo, ma anche idee innovative e stravaganti: è il caso della scuola media
Leonardo da Vinci, che ha
utilizzato la pasta a formare
il paesaggio, dell’elementare Manzoni, con i personaggi fatti a mano, della parrocchia San Carlo, che ha piazzato un tronco d’albero a
formare la stalla in cui nacque Gesù. O ancora della famiglia Riboldi, che ha posizionato soggetti provenienti
ognuno da una diversa nazione e dell’oratorio Maria
Bambina, con un fondale
costituito da scatole di cartone.
In queste pagine, un viaggio
fotografico tra i presepi allestiti in città.

Avis

Bosco in città

Parrocchia San Carlo

Parrocchia
San Bartolomeo

Dettaglio del presepe della parrocchia
San Bartolomeo: la rappresentazione
completa sarà visibile a partire dalla
messa di mezzanotte del 25 dicembre.

Bosco in città

Scuola materna Umberto I e Margherita

Famiglia Balbo

Condomini di via Galvani

Scuola media Leonardo da Vinci

Rappresentazioni viventi,
di legno, di pasta, internazionali
e fatti a mano: la fantasia
dei presepi brugheresi

Scuola elementare Alessandro Manzoni

Al Bosco in città
presepe vivente
con gli anziani
e i bambini
di ospiti
e dipendenti

Oratorio Maria Bambina

Famiglia Fici
Parrocchia San Paolo

Negli asili,
nelle chiese,
nelle scuole
e nelle case

Oratorio Maria Ausiliatrice

Oratorio Maria Bambina

Famiglia Riboldi
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO
VILLA A SCHIERA angolare,
disposta su due livelli più ampia
taverna di mq. 100 e mansarda
arredati su misura. Box triplo,
finiture di pregio. euro 600.000

BRUGHERIO - 4 LOCALI
MQ.140
IN PALAZZINA RECENTE, con
giardino mq.250. euro 340.000

BRUGHERIO - 3 LOCALI
MQ.120 in palazzina recente,
con soggiorno, cucina abitabile
con terrazzo, 2 camere, 2 bagni,
balcone, cantina e box.doppio.
euro 300.000 tratt

BRUGHERIO
VILLA SINGOLA
AMPIA METRATURA
possibilità per due famiglie.
informazione in ufficio

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

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

RESTAURO E
RISTRUTTURAZIONI
D’INTERNI
Piazza C. Battisti, 5
Brugherio - 20047 (Mi)
Tel./Fax. 039 287.23.29

PARROCCHIE

INIZIATIVE CARITAS

Domenica 15 gennaio a San Carlo la “Festa dei migranti”:
un pomeriggio di conoscenza per cittadini vecchi e nuovi

In festa la Brugherio multietnica
Domenica 15 gennaio, giornata di festa multietnica a
Brugherio.
La Caritas cittadina ha infatti organizzato una Festa dei
migranti presso la parrocchia
San Carlo, in via Frassati.
Per l’occasione, gli immigrati del territorio di brugherio
presenteranno a sorpresa iniziative legate al loro paese
d’origine: balli, canti e molto
altro. Saranno presenti persone da diversi continenti:
Europa (paesi dell’est), Africa, Asia e Sud America.
Questa iniziativa è parte integrante del programma Cari-

tas per un’integrazione sempre più concreta delle persone extracomunitarie, programma sviluppato in collaborazione con le parrocchie
di Brugherio (Caritas è infatti un’associazioneparrocchiale comune alle tre realtà
cittadine) e con i Servizi sociali del Comune.
Tutti i cittadini sono invitati,
per vivere un pomeriggio di
festa e conoscenza reciproca
delle diverse culture che vivono nella nostra città..
A partire da febbraio ricominceranno poi gli incontri
tra Caritas ed extracomunita-

ri, ogni primo martedì del
mese presso il salone della
casa di Marta e Maria (via

Oberdan, 28) dalle ore 20.30.
Le serate sono naturalmente
aperte a tutti: chi volesse col-

laborare attivamente può
contattare Pietro al numero
339.62.00.053.

Nelle foto, la “Festa dei popoli”
dello scorso anno
all’oratorio Maria Bambina

Don Gianni Zappa, portavoce di Tettamanzi, ha illustrato ai fedeli
di S. Bartolomeo le potenzialità del rapporto tra i media e la fede

Comunicazione, mare in cui nuotare
L
a comunicazione e
il mondo dei mass
media non sono pericoli da evitare, ma
un mare in cui tutti devono
imparare a nuotare.
Questo il punto fondamentale da cui è partito don Gianni Zappa, portavoce del cardinale Tettamanzi, nell'incontro di lunedì 20 organizzato dalla parrocchia san
Bartolomeo in occasione dell'avvento. La serata, inserita
nel percorso "Luce e sale",
intendeva analizzare il rapporto tra i cristiani e il mondo della comunicazione:
quali opportunità può dare
alle comunità parrocchiali la
facilità di diffondere e ottenere informazioni che è propria di questi anni? E allo
stesso tempo, quali rischi
comporta questa situazione?
Don Zappa ha esordito evidenziando che «la realtà in
cui viviamo è molto influenzata dai mezzi di comunicazione, non solo a livello
quantitativo, ma soprattutto
qualitativo: i media hanno
una forte incidenza culturale,
influenzano il modo di pensare e vedere le cose. L'e-

Don Gianni Zappa, portavoce del cardinale Tettamanzi, e
don Giovanni Meraviglia, parroco di San Bartolomeo

sempio più lampante è quello di argomenti che hanno
più o meno risalto a seconda
del periodo dell'anno: poco
fa si sentiva parlare solo di
problemi legati all'Islam, poi
è stato il momento degli stupri e ora i telegiornali trattano spesso la questione dell'aumento dei prezzi, dato
che con l'avvicinarsi del Natale tutte le persone aumentano i loro acquisti. E le persone, di conseguenza, sono più
o meno preoccupate da un
argomento a seconda della ri-

levanza che questo ha nei tg
o sui giornali».
La recente semplicità di comunicare, ha spiegato il sacerdote, sta anche cambiando il significato di alcuni termini che per le nuove generazioni hanno un senso ben
diverso da quello attribuitogli dagli adulti. Ne è un chiaro esempio il concetto di distanza: qualche decennio fa,
spostarsi da Brugherio a Milano era considerato come un
viaggio vero e proprio per il
quale era necessario organiz-

zarsi. Adesso, un ragazzo che
usa internet può comunicare
in tempo reale con un suo
coetaneo dall'altra parte del
mondo, o ottenere informazioni immediate riguardo a
fatti e persone lontani migliaia di chilometri. È evidente che lo stesso termine,
distanza, che si credeva avesse un significato preciso e
definito, può essere inteso in
diversi modi. Analoga situazione quella di termini quali
tempo, relazione, identità: si
consideri il dialogo interculturale, che ora sembra essere
tanto problematico e invece
per i ragazzi è la norma.
In questo contesto complicato e in evoluzione, si è chiesto don Zappa, quali risorse
sono utilizzabili per comunicare la fede? Innanzitutto va
chiarito che il sistema della
comunicazione si è affermato da sé, non è sorto da una
teorizzazione, ma si è autoimposto un ruolo fondamentale e quindi è di fatto ingovernabile, non si può pretendere di dettarne le regole
a piacere.
La Chiesa ha però capito che
non ha senso scagliarsi con-

tro il cattivo uso dei media e
tenersene alla lontana, ha aggiunto il sacerdote, e si sta
sempre più avvicinando al
mondo della comunicazione,
cercando di coglierne le potenzialità e allo stesso tempo
i limiti. Se è infatti vero che
attualmente tutti hanno la
possibilità di diffondere le
proprie opinioni su larga scala, è però chiaro che queste
parole si confondono nel rumore delle mille altre voci e
si fermano alla superficie
delle persone, non colpiscono al cuore. Per raggiungere
gli spazi più intimi delle persone, quelli purificati dal dolore, dove albergano le grandi domande di senso comuni
a tutti gli uomini, è necessario operare nella calma e nell'ascolto della vera Parola,
che agisce con il silenzio,
non nel rumore.
«Infine - ha proposto don
Zappa - si possono individuare tre attenzioni con le
quali guardare il mondo dei
media da un punto di vista
cristiano: innanzitutto ricordare che non si può fare a
meno della comunicazione,
delle sue regole e dei suoi li-

miti, ricordando però che la
persona viene sempre prima
di ogni discorso. In secondo
luogo, è importante affrontare le sfide che la comunicazione lancia alla fede: non
con un atteggiamento difensivo, ma rimettendo a tema
termini fondamentali e valori umani che sembravano acquisiti, ma che in realtà non
lo sono (la distanza e il tempo di cui si parlava precedentemente). Terza e ultima
attenzione - ha concluso il
sacerdote - è indispensabile
che ciascuno scavi dentro se
stesso e trovi il luogo dove la
Parola ha effetto. Un brano
del Vangelo di Luca insegna
che Dio parla nel nostro intimo nel luogo in cui noi abbiamo paura ad andare, nella
dimensione della nostra povertà, dove noi ci giudicheremmo male: proprio lì la
Parola diventa salvezza.
L'impegno per i cristiani deve essere quindi quello di
mettere in evidenza la possibilità di una relazione di cui
c'è bisogno nonostante le
tante voci e il rumore di questi tempi».
Filippo Magni

Gli orari delle feste
Tutte le celebrazioni da Natale all’Epifania
PARROCCHIA
SAN PAOLO
24 dicembre, vigilia
ore 9: messa feriale
ore 18.30: messa vigiliare
ore 23: veglia con letture
mezzanotte: messa
della natività
25 dicembre, Natale
messe alle ore
7.30 - 9 - 11 - 18.30
26 dicembre, Santo Stefano
messe alle ore
9 - 11 - 18.30
1 gennaio, 6 gennaio
messe alle ore
7.30 - 9 - 11 - 18.30
(Il 31 dicembre e il 5 gennaio,
messa prefestiva alle 18.30)

PARROCCHIA
SAN CARLO
24 dicembre, vigilia
ore 20.30:
messa prefestiva natalizia
ore 23.30:
letture bibliche e canti
mezzanotte:
messa della natività
25 dicembre, Natale
messe alle ore
8.30 - 10 - 11.15 - 17.30
26 dicembre, 1 gennaio,
6 gennaio
messe alle ore
8.30 - 10 - 11.15 - 17.30
(Il 31 dicembre
e il 5 gennaio, messa
prefestiva alle 20.30)

PARROCCHIA
SANTA MARIA
NASCENTE
E SAN CARLO
24 dicembre, vigilia
ore 20.30:
messa prefestiva natalizia
mezzanotte:
messa della natività
25 dicembre, Natale
messe alle ore
8 - 9.30 - 11 - 17.45
26 dicembre, 1 gennaio,
6 gennaio
messe alle ore
8 - 9.30 - 11 - 17.45
(Il 31 dicembre
e il 5 gennaio, messa
prefestiva alle 20.30)

PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO
24 dicembre, vigilia
ore 18.30:
messa prefestiva natalizia
ore 23.30: letture bibliche
mezzanotte:
messa della natività
25 dicembre, Natale
messe alle ore
8.30 - 10 - 11.30 - 18
26 dicembre e 1 gennaio
messe alle ore
8.30 - 10 - 11.30 - 18
(Il 31 dicembre, messa
prefestiva alle 18.30)
6 gennaio, Epifania
messe alle ore
7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

Il reliquiario contenente i resti dei Re Magi,
conservato dietro l’altare maggiore
della chiesa parrocchiale San Bartolomeo.
Sarà esposto ai fedeli al termine
delle messe dell’Epifania
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Prosegue fino al 6 gennaio a Monza una mostra SAN BARTOLOMEO
La Buona stampa
con le natività realizzate dagli studenti brianzoli è entrata in libreria

I presepi parlano di pace
G

li "Amici di Evangelizzazione e
promozione umana" dell'ospedale San Gerardo di Monza organizzano la decima Mostra del
presepio. La collezione è visitabile tutti i
giorni fino all'Epifania presso il salone dell'Arengario di Monza. Come ogni anno le
scuole della neonata provincia di Monza e
Brianza sono state invitate a riflettere e a
preparare un presepio su un tema particolare.
Quest'anno l'associazione guidata da Giuseppe Viganò ha voluto approfondire il significato del perdono come sorgente di pace. Alla
luce degli insegnamenti
L’Arengario
di Monza
del Santo Padre Giovanni Paolo II, i bambini ed i ragazzi delle scuole brianzole, costruendo i
presepi, hanno potuto realizzare una
loro via per la pace. Don Silvano
Provasi, vicario
episcopale per la
zona pastorale di
Monza,
nella
presen-
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tazione alla mostra ne ha così sintetizzato
l'importanza: «La pace è innanzitutto bene,
dono di Dio e siccome i piccoli forse più immediatamente sono aperti allo stupore del
dono, sono loro che ci possono introdurre a
scoprirne il valore ed il mistero che poi, noi
adulti, siamo chiamati ad approfondire e comunicare, in tutte le sue sfumature ed esigenze di cambiamento di vita.
La pace, come ogni presepe, nasce anche
dalla fantasia del cuore che interpella la vita
e sa creare legami concreti tra sogni e reali
speranze, tra grandi progetti ed accompagnamenti umili e fedeli di chi cerca giustizia, pane, lavoro, amicizia, pace. Questa è
fantasia che unisce i cuori, che riconcilia le
menti, che sa esplorare percorsi sui quali diventa possibile fondare e costruire la pace».
L'associazione è conosciuta per le attività di
raccolta fondi per la costruzione di pozzi per
l'estrazione dell'acqua in Africa. Il sogno di
Giuseppe Viganò, anima e promotore delle
varie iniziative è quest'anno quello di arrivare a costruire cinquanta pozzi, tanti quanti
sono i comuni della nuova provincia. L'acqua è infatti il problema più importante per
molti paesi africani. Renderla facilmente reperibile è uno degli obiettivi del millennio
che l'Onu si è dato. Lo sfruttamento delle
fonti e delle risorse idriche è alla base di molti dei contrasti presenti nei paesi africani.
Ma soprattutto si sta diffondendo il fenomeno della privatizzazione delle aziende
idriche: l'acqua non è
più un diritto garantito a tutti, diventa invece una merce vendibile qualsiasi. In
particolare l'attenzione è posta in questa
occasione sulla regio-

ne della Karamoja in Uganda. Situata nel
nord est del paese, è una delle regioni del
mondo con il più basso consumo medio pro
capite di acqua: 5-10 litri, contro i 20 di media in Africa ed i 40 in Europa.
Gli scontri poi che contrappongono i ribelli
Karamojong per l'indipendenza, il fanatico
Joseph Kony con le sue milizie al nord e l'esercito governativo, accentuano ulteriormente le già difficili condizioni climatiche.
L'esposizione, che è aperta dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19, è posta sotto il patrocinio
del Comune di Monza e de "Il Cittadino".
Roberto Gallon

Dal primo di gennaio del 2006 la “Buona
stampa” abbandonerà l’attuale sede, accanto
al salone parrocchiale di San Bartolomeo,
per spostarsi presso la libreria Amicolibro, in
via Italia 62.
La Buona stampa si occupa da decenni di
vendere i testi utili al catechismo e libri e riviste di stampo cattolico: il trasloco si è reso
necessario per garantire un servizio più efficiente ai clienti, che potranno usufruire dei
servizi dell’associazione negli orari di apertura della libreria. Per accompagnare questo
cambiamento, nei primi mesi dell’anno nuovo sarà presente ad Amicolibro anche Annamaria Crippa, responsabile della Buona
stampa: in seguito, la vendita sarà gestita direttamente dalla libreria, che renderà alla parrocchia parte dei proventi ricavati dalla vendita del materiale della Buona stampa.

PROVINCIA DI MILANO

Il presidente Penati ha assegnato agli oratori
milanesi il prestigioso “Premio Isimbardi”
Lunedì 19 dicembre la Provincia di Milano ha conferito
il diploma e la medaglia d'oro della Riconoscenza (il Premio Isimbardi) alla Fom, la
fondazione diocesana che
raggruppa gli oratori milanesi e alla quale aderiscono anche gli oratori di Brugherio.
«La Provincia di Milano commentano i responsabili
della Fondazione - con questo premio riconosce dunque
agli oratori il valore sociale e
la funzione educativa che con
entusiasmo svolgono sul territorio, attraverso lo sport e le
attività di formazione, di animazione, di gioco».

Un premio che non è solo per
le alte sfere della Fondazione, ma che riconosce il merito di tanti ragazzi, spiega la
Fom: «Ogni oratorio è stato
dunque premiato simbolicamente e, con gli oratori, tutti
i ragazzi, gli adolescenti e i

giovani che frequentano la
comunità cristiana che l'oratorio rappresenta». Nella
stessa occasione è stato anche premiato il Csi, l’organizzazione sportiva cattolica,
nel sessantesimo dalla propria fondazione. F..M.

2 a 1per la squadra di calcio a 5,solo un pareggio in Terza

Il Cgb saluta il 2005,ma realizza pochi gol
Finesettimana senza molte
scintille per il settore Calcio
della Polisportiva Cgb.
Nella partita di Calcio a 5, la
formazione brugherese ha
affrontato lo Xenia dopo
una prova impegnativa in
Coppa Lombardia. Provati
sotto il profilo fisico, i ragazzi del CGB hanno dovuto rispondere da subito all’alto ritmo imposto dagli

avversari e all’inizio sembra
giocare con grinta. Sfortunatamente lo Xenia è forte,
chiude bene gli spazi e il primo gol del Cgb arriva solo
al 23', dopo un assolo di Iervolino che insacca e porta in
vantaggio i suoi. Si presentano alcune occasioni in
contropiede, ma nessuna
viene sfruttata fino in fondo.
Nella ripresa non cambia

molto, si continua con un
ritmo elevato, ma rispetto al
solito le azioni da gol restano poche. Lo Xenia si porta
in vantaggio al 9', dopo che
il portiere brugherese viene
ingannato da una finta.
A questo punto il capitano
Castelli decide di tirare fuori l’orgoglio e dopo vari tentativi, al 12' riesce a insaccare su un’azione di calcio

d'angolo. Le azioni si susseguono senza sosta, la difesa
del Cgb e il portiere Marco
vengono messi a dura prova, ma il risultato rimane invariato. 2 a 1 al fischio finale, punteggio che sancisce
l’epilogo di una gara sudata
fino all’ultimo.
Decisamente sottotono invece la partita della Terza
Categoria, impegnata a Pes-

sano nell’ultima partita prima dello stop natalizio. Il
freddo, il vento e il terreno
duro hanno limitato entrambe le fazioni e il primo tempo termina con una rete per
i padroni di casa. Dopo l’intervallo il Cgb sfiora il pareggio con Tempesta, ma
riuscirà a segnare solo al 70’
con Albanese. La partita finisce 1 a 1.
E.K.

SPORT

CALCIO

Promosso al 6° dan il Maestro del “Judo Club Brugherio”

La Federazione premia Brigatti

E

ra nell'aria da molto tempo e finalmente Roma ha
premiato il Maestro
Brigatti con la promozione
al grado superiore. Dopo 15
anni di permanenza col grado di 5° dan , il tecnico Brugherese, che è alla guida del
"Judo Club Brugherio" da
28 anni, potrà portare la cintura bianco-rossa.
Si tratta di un doveroso riconoscimento per il lavoro

che ha svolto per la Federazione in 40 anni. Tesserato
inizialmente come atleta e
divenuto tecnico in seguito,
Brigatti ha infatti cominciato il suo cammino nel 1965
e ha ottenuto la cintura nera
agonista nel 1969. Nel 1975
ha incominciato a lavorare
come tecnico ed è infine diventato Maestro nel 1985.
Praticamente, ha dedicato la
sua vita al mondo del judo,
collezionando un gran nu-

SPORT - I RISULTATI DELLA SETTIMANA

Calcio

Basket

Promozione
Cernusco
Brugherio

1
0

Serie B femminile
Lodi
Itas Brugherio

50
42

Calcio a 5 serie C2
Cgb Brugherio
Xenia

2
1

Under 18
Itas Eureka
Gerardiana

43
79

Terza Categoria girone B
Pessano
1
Cgb Brugherio
1

Under 14
Cgb Brugherio
Cernusco

62
56

Albignano
Atletico Brugherio

Pallavolo

Juniores Provinciali
Cgb Brugherio
Aureliana
Allievi Regionali
Brugherio
Caratese
Allievi Provinciali
Oreno
Cgb Brugherio

2
1
8
0
2
1
4
1

Serie B2
Hypo Alpe Adria
Diavoli Rosa

1
3

Serie B2 femminile
Sanda Volley
Crelease Orago

0
3

Serie D femminile
Sanda G41
Bremar

3
1

Prima Divisione
Diavoli Rosa
Lissone Volley Team

3
1

mero di riconoscimenti.
Felicissimi i suoi atleti, che
hanno sempre fatto tesoro
dei suoi insegnamenti e consigli spesso lo hanno ripagato vincendo medaglie alle
molte manifestazioni sportive a cui hanno partecipato,
compresi Campionati italiani di classe e Coppa Italia.
Bisogna però precisare che
l’opera di Brigatti non si ferma qui. Attraverso il Comitato Regionale Lombardo
Judo, il tecnico brugherese
collabora infatti anche ai
corsi di preparazione per coloro che devono sostenere
esami di grado o di qualifica. Inoltre, presta lo stesso
servizio presso la sede sociale del "Judo Club Brugherio", nel palazzetto Kennedy, preparando i candidati
per il superamento degli
esami regionali e nazionali.

Una soddisfazione più che
legittima dunque, per questa
promozione da parte della
Federazione Italiana Judo
Lotta Karate Arti Marziali.
Del resto, diversamente non
poteva essere per un tecnico
in continua crescita, che trascorre i giorni festivi e non
presenziando coi propri atleti alle varie competizioni e
ne segue minuziosamente i
processi evolutivi. C’è chi
lo ha definito uno studioso
oltre che un preparatore
atletico che ha forgiato cinture nere e nuovi tecnici, ma
quel che è certo è che Brigatti ha firmato un suo trattato inerente alla difesa personale, frutto di anni e anni
di esperienza. Non resta che
complimentarsi con lui e augurargli un proseguo altrettanto positivo.
Enrico Kerschat

VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE

1° MEMORIAL “VITTORIO MARIANI”

Primi piazzamenti nelle 3 categorie
per Cgb, San Damiano e Cinisello
È andata proprio al Cgb,
nella categoria Esordienti,
la vittoria del primo Memorial “Vittorio Mariani”.
L’evento, organizzato dalla Polisportiva Cgb in onore di uno degli uomini che
più hanno contribuito a
sviluppare il mondo dello
sport brugherese, si è chiuso sabato 17 dicembre al
Centro Sportivo Paolo VI
di via Manin.
La squadra degli Esordienti (94) ha così potuto affrontare le finali e vincere

meritatamente, cogliendo
gli applausi di un folto
pubblico e molta soddisfazione.
Anche nelle categorie degli Scoiattoli e degli Aquilotti il Cgb ha dato bella
prova di sè, conquistando
rispettivamente un quarto
e un quinto posto. È stato
invece il S. Damiano ad
imporsi tra gli Scoiattoli
(97-98) mentre il Cinisello
si è piazzato primo tra gli
Aquilotti (95-96).
E.K.

VOLLEY SERIE B2 MASCHILE

Sanda poco combattiva contro Orago Prova di carattere dei Diavoli Rosa
Si spera nella ripresa dopo le vacanze Battuta Adria, seconda in classifica
Dopo due vittorie consecutive, la formazione di B2 della Sanda si ferma contro
l’Orago. Le ragazze di Merati hanno sofferto dell’assenza di due titolari come
Mongelli e Panzeri e non sono riuscite ad impensierire
più di tanto le avversarie.
Reduci dalla vittoria con il
Dorno, le ragazze dell’Orago non hanno comunque
fatto vedere un bel gioco,
ma hanno basato la loro
strategia sulle battute. Inca-

paci di rispondere efficacemente in difesa e ricostruendo in modo insufficiente, le
sandine si dimostrano meno
grintose del solito e perdono
i primi due set per poi rinunciare del tutto a combattere nell’ultima fase di gioco. Sconcertato il coach Merati. «Non capisco perché finora abbiamo perso 9 punti
in casa contro un solo set
perso in trasferta. Speriamo
di risolvere per Gennaio.»
E.K.

La reazione dei Diavoli Rosa non si è fatta attendere e
la sconfitta di due settimane
fa con l’Eurofer sembra già
un ricordo lontano.
Stavolta i ragazzi del coach
Durand hanno stravolto le
aspettative e hanno raccolto
una vittoria per 3 a 1 in casa dell’Adria, seconda classificata del girone. Una dimostrazione di carattere che
assegna tre punti ai brugheresi e permetterà loro di tirare il fiato durante la pausa

natalizia ormai imminente. I
primi due set della partita
sono stati equilibrati, ma i
Diavoli sono riusciti a vincerli entrambi grazie ad una
maggiore determinazione.
Un breve sbandamento nel
terzo parziale ha permesso
ai bresciani di accorciare le
distanze, ma alla fine non è
bastato per ribaltare la situazione. I brugheresi si sono
ripresi in fretta e nel quarto
set hanno chiuso la partita
sul 25 a 21.
E.K.
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Buon Natale e
16

In piedi, da sinistra: L’allenatore Alessandro Salvi, Simone Ricci, Gabriele Viola, Cristian Beretta,
Muresan Robert, Marco Isella, Davide Vezzoli, Andrea Comastri, Cristian Ratti.
Chiudono la fila il dirigente accompagnatore Fausta Recalcati e il mister Massimo Barone.
Accosciati, da sinistra: Ivan Caschetto, Gianluca Quattrocchi, Andrea Peraboni, Alessandro Barone,
Daniele Calabrese, Andrea Peraboni, Matteo Livio. Assente per infortunio: Teo Lathe

Dopo
un 2005
positivo,
un altro anno
insieme,
con la
speranza
che anche
nel 2006
i “pulcini”
del Cgb,
supportati
dalla
Beretta s.a.s.,
continuino
a ritrovarsi
con il gusto
e la passione
di allenarsi,
giocare
e crescere.
Sempre
con un’idea
sana
e positiva
dello sport

felice anno nuovo
17

CULTURA
La recensione del concerto
gospel è disponibile sul sito
www.noibrugherio.it/musica

Festeggiato il Natale con il coro proveniente da Chicago

Grande partecipazione al Gospel

L’

appuntamento annuale con la musica gospel, proposto dal cinema
teatro San Giuseppe, è sempre un grande richiamo di
pubblico. Sarà la passione
degli spettatori per il genere
o sarà il clima natalizio. Una
cosa è certa: come dice il direttore artistico del teatro,
Angelo Chirico, «il canto è
una cosa importante e noi
abbiamo smesso di cantare
da tempo. Pertanto è fondamentale far sentire la nostra
voce e non dimenticare che
questa musica fa parte della
nostra vita». Tali affermazioni hanno trovato riscontro in
Bridgette Campbell e nel
Windy City Gospel Choir,
gruppo proveniente da
Chicago che si è esibito a
Brugherio martedì scorso,
20 dicembre.

POESIA DI NATALE
In occasione della cena annuale dei volontari Avo, svoltasi venerdì 3 dicembre, il poeta Emilio Piazza ha dedicato all’Avo una poesia in dialetto come regalo natalizio.
Emilio Piazza è parente di un’ospite del Bosco e collabora con i volontari Avo per l'intrattenimento nel pomeriggio del sabato.
AMICI Avo di Emilio Piazza

Come ha pronunciato
Bridgette Campbell stessa,
dal palcoscenico del San
Giuseppe, la sua missione
era quella di “portare allegria, serenità e pace. Ma anche far cantare, saltare e battere le mani”.
Bridgette ha una voce stupenda ed il coro, composto
da otto elementi (cinque don-

ne e tre uomini) è altrettanto
fantastico. I brani eseguiti
erano per lo più canti tipici
della loro comunità anche se
non sono mancati classici come “Amazing Grace”,
“Silent Night”, “Oh, happy
day” e “When the saints go
marching in”.
Antonello Gadda

BIBLIOTECA

L' è staa 'n bell di, che Giuan
l'ha incontrà on amiss da tanti ann.
Ciao Giuan! Me te stee, te ritroeuvi semper quèll
semper arzill 'mè 'n pivèll.
Adèss, te scapet giamò
vedi che su 'l cartellin, ghe scritt AVO.
Ma, indùe che te vee?
Fasèm quatter ciacer, intant che vègni adree.
“Dùe che AVO mi
te podet vegnì anca ti
te troeuvaree gràn sodisfaziòn
inveci de 'ndà lirin, liròn.
AVO, el voeur di dà 'na man
a chi gh' ha bisogn, a gént anzian
portà confort e assistenza
cont amur e pasienza.

In occasione delle feste natalizie,
la biblioteca cambia orari di apertura:
Sabato 24 dicembre
mattino
9.00 - 12.30
pomeriggio
chiusa

Martedì 27 dicembre
mattino
9.00 - 12.30
pomeriggio
14.00 - 19.00

'Na bonna parola, on sguardo sincér
poeu consolà la tristezza d'ièr
on soriss e 'n poo de bellacèra
sé acettàn semper volentéra.

Domenica 25 dicembre
mattino
chiusa
pomeriggio
chiusa

Mercoledì 28 dicembre
mattino
chiusa
pomeriggio
14.00 - 22.00

El bénn, sé poeu nò vendàl, né cumpràl
ma, cont'el coeur bisogna regalàl.

Lunedì 26 dicembre
mattino
chiusa
pomeriggio
chiusa

Giovedì 29 dicembre
mattino
chiusa
pomeriggio
14.00 - 19.00

Venerdì 30 dicembre
mattino
9.00 - 12.30
pomeriggio
14.00 - 19.00

Allora, vègn insemma mi
e 'l cartellin AVO, te 'l daràn anca ti
insci sarèm cumé gemej
semoer arzill 'mè pivej.”
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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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Bevande
acqua, vino bianco e rosso, spumante e caffè
50 euro a persona

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

MOSTRE

Il gruppo culturale della Cooperativa
organizza a marzo un tour in India

Gioielli brugheresi
in Basilicata

Dopo la fantastica esperienza dello scorso marzo, il
“Gruppo Cultura e Tempo
Libero” della Cooperativa
Agricola Consumo di
Brugherio ritorna in India.
Si tratta di un tour di undici
giorni (da giovedì 16 a lunedì
27 marzo 2006), alla scoperta dell’Oriente, nella terra dei
Raja: una terra di grandi ricchezze, di splendide dimore,
palazzi, fortezze e leggenda-

Il 1 dicembre è stata inaugurata
a Potenza (nelle sale del museo
archeologico nazionale della
Basilicata) la mostra “Magie
d’ambra: amuleti e gioielli della Basilicata antica”. L’esposizione è stata organizzata
d’intesa con la città di Potenza,
con alcuni tra i più importanti
musei italiani e con “Ambra
Greco”, azienda brugherese
specializzata in gioielli, con sede in via Volturno.

ri tesori; una terra dalle forti
tradizioni, dove gli usi e i costumi delle sue popolazioni
hanno mantenuto - e mantengono tuttora - una forte identità, orgogliosa come i suoi
guerrieri, splendente come il
suo passato.
Per info: Cooperativa Agricola di Consumo - via
Doria, 45 - tel. 039.870751;
340.7918518

CULTURA

VIAGGI

«Una storia d’amore» l’11 gennaio sul palco del San Giuseppe

Giulio Scarpati e gli amori di Cechov
F
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Giulio
Scarpati
interpreta
lo spettacolo
incentrato
sulla storia
d’amore
tra Anton
Cechov
e Olga
Knipper.
L’attore,
noto al
grande
pubblico per
il suo ruolo
in “Un
medico in
famiglia”
sarà in scena
al teatro San
Giuseppe
di Brugherio,
a gennaio.

stanza, a rincorrersi, inseguirsi, desiderarsi, raggiungersi, separarsi, il passaggio
di un nuovo secolo, pieno di
aspettative e inquietudini.
Le scene e i costumi sono di
Bruno Buonincontri, le musiche originali di Pasquale
Scialò, le luci di Raffaele
Perin.
Oltre a Anton e a Olga, è il
Teatro il terzo grande protagonista della pièce, la grande passione che li unisce ma
nello stesso tempo li divide.
Assistiamo, attraverso le lettere, alla genesi di “Zio
Vania”, “Le tre sorelle”, “Il
Giardino dei Ciliegi”.
A sprazzi, vediamo nascere
nel “pigro” Anton l'idea della commedia, prendere ispirazione da fatti concreti, nutrirsi di frammenti rubati alla realtà, svilupparsi e intersecarsi con la vita dei due
amanti, fino a diventare
creatura compiuta, passare

dalle mani di lui a quelle di
lei, per poi continuare a vivere sul palcoscenico.
Nelle lettere che Olga scrive
dalla tournée ad un Anton
costretto dalla tisi a lunghi
soggiorni in campagna, in
paesi caldi, o in sanatorio,
sentiamo gli echi dello spettacolo, dei successi e degli
insuccessi, della vita di compagnia, dei fermenti del
grande teatro russo di
Stanislavskij.
I biglietti per lo spettacolo
sono in vendita presso il
botteghino del teatro San
Giuseppe (via Italia 76),
dal mercoledì al venerdì
(dalle ore 20.30 alle ore
22.00), il sabato (dalle ore
21.00 alle ore 22.00) e la
domenica (durante gli
spettacoli, fino alle ore
22.00).
Posto unico: 15 euro.
Silvia Del Beccaro

INFORMAZIONI
Cinema Teatro San Giuseppe
Via Italia, 76 - Brugherio 20047 (MI)
tel. 039 2873485 (direzione) - 039 870181 (botteghino)
e-mail: info@sangiuseppeonline.it
sito web: http://www.sangiuseppeonline.it

FESTE

Gran ballo di Natalealla Sciviero per scambiarsi gli auguri
Si è svolto venerdì 23 dicembre il gran ballo di Natale, tenutosi presso la palestra della scuola elementare Sciviero (via Vittorio
Veneto 56). Organizzato dall’associazione
Progetto Centro Anziani con la collaborazione di Auser “Anni d’Argento” di

Brugherio, allietato dal trio “Elvy, Cosimo,
Angelo”, il gran ballo ha visto susseguirsi
danze, giochi, lotterie con ricchi premi e
brindisi per tutti.
Si è trattato di un momento utile per scambiarsi gli auguri di buone feste in allegria.

LETTERA IN REDAZIONE

Visini: le foto del calendario sono mie!
Spett. Redazione Noi Brugherio, chiedo
ospitalità per poter fare una precisazione
per me importante.
Nel numero della scorsa settimana ho letto con piacere la bella presentazione del
calendario della Cooperativa agricola di
consumo che presenta quest'anno le
"Ville in Brugherio".
Nell'articolo sono giustamente menzionate le persone che hanno concorso, a vario titolo, alla realizzazione dell'opera:
manca però qualsiasi riferimento agli autori delle fotografie. Sono rimasto non
poco meravigliato da questa mancanza e
poiché conosco bene la serietà professionale dell'autore dell'articolo, penso che ci
sia stata una carenza nel materiale informativo passato al giornalista. Dato che
buona parte delle foto sono state realiz-

zate dal sottoscritto, escluse evidentemente quelle d'epoca e quella della villa
Magni, del fotografo e amico Pio
Mantovani, mi farebbe piacere vedere
pubblicata questa lettera per vedere riconosciuto il mio diritto d'autore (peraltro
sancito dalla relativa legge n. 633 del 22
aprile 1941). Ritengo che le fotografie
costituiscano una parte fondamentale in
un calendario: mi sembra giusto perciò
"dare a Cesare ciò che è di Cesare".
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Giovanni Visini, fotografo
Confermiamo che nell’articolo sono citati i collaboratori del calendario indicatici dai responsabili della Cooperativa.
P.R.

CINECIRCOLO BRESSON

NOI BRUGHERIO

erma per una breve
pausa natalizia, la
stagione di prosa riprenderà a gennaio
e vedrà Giulio Scarpati e
Lorenza Indovina impegnati
nello spettacolo “Una storia
d’amore: Anton Cechov e
Olga Knipper” di Francois
Nocher.
L’evento si terrà martedì 10
e mercoledì 11 gennaio
2006, al teatro San Giuseppe
(via Italia 76).
Lo spettacolo trae spunto
dalle circa 400 lettere che
Anton Cechov “lo scrittore”
e Olga Knipper “l'attrice” si
sono scambiati durante i loro “sei brevi anni d'amore”.
Cechov conobbe la Knipper
in occasione del trionfo del
“Gabbiano” a Mosca, nel
maggio 1901 la sposa.
Da questo epistolario appassionato, ironico, poetico e
commovente si ricostruisce
la loro storia intima, il primo
incontro, l'amicizia, la relazione clandestina, il matrimonio, fino alla morte di lui,
annunciata ma repentina,
che avviene a luglio 1904
durante un viaggio in
Germania.
Aveva 44 anni.
Sullo sfondo della storia d'amore, vissuta per lo più a di-

36, Quai
des Orfèvres

Mercoledì 4 gennaio - ore 21
Giovedì 5 gennaio - ore 21
Basato su un fatto di cronaca (la guerra aperta tra due
distretti di polizia francesi negli anni ’80), “36, Quai
des Orfèvres” prende il titolo proprio dalla famosa
strada lungo le rive della Senna, sede della Polizia
francese, teatro indimenticabile dei casi del
commissario Maigret.
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

