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«Una storia d’amore»
Suor Monia racconta
la propria vocazione

Concerto di Natale
In vendita i biglietti
per il grande gospel

Differente per forza
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Il 30 novembre urne aperte per la consultazione sull’uscita dalla Provincia brianzola
I promotori: «Verso la città metropolitana». I partiti (tranne Rifondazione) per il “no”
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Dov’è Dio?
Chi l’ha visto?
di Angelo Sceppacerca

D

ov'è Dio? Chi l'ha mai visto?
Domande terribili che percorrono la storia dei singoli e dell'umanità, soprattutto quando gli eventi ci superano e sembra venir meno ogni fondamento; quando a crollare sono "i muri di
sotto". Un giorno queste domande avranno una risposta, ma sarà "alla fine". E il
segno della presenza di Dio, della sua visibilità, ci sarà mostrato "nei più piccoli".
Il Vangelo di questa domenica che chiude
l'anno liturgico, è anche il Vangelo che
chiude la storia dell'umanità: il giudizio finale raccontato per bocca dello stesso
Signore che, alla fine, siederà in trono per
giudicare tutte le genti. E se alla sera della
vita saremo giudicati sull'amore, anche nel
corso della vita il giudizio che ci raggiunge è
quello basato su ciò che facciamo all'altro.
La vita di fede è sempre legata alla vita di
carità; il primo comandamento è uguale al
secondo. Ma c'è di più. L'altro, il piccolo, il
fratello da amare, è allo stesso tempo
l'Altro, il Signore, Gesù. Il Vangelo di
Matteo, infatti, pone il racconto del giudizio universale immediatamente prima della passione del Signore.
Continua a pagina 15

“Ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare ”
dal Vangelo di Matteo 25,31-46

MONZA O MILANO
A pagina 2

Arriva il mercato
In Giunta le bancarelle
per via Pietro Nenni
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

High school
musical 3
INGRESSO
5 EURO

Crisi economica
La Brianza soffre
meno del Paese

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

RIDOTTO
3,5 EURO

Sabato 15 novembre
ore 21.15
Domenica 16 novembre
Ore 21.15
VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Centro sportivo
La Lega denuncia
«Appalto fallito»

San Paolo missionario
Nuovo libro di don Fabio
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Serata di presentazione
del nuovo libro del
salesiano brugherese
don Ferrario.
«Paolo di Tarso”
pubblicato in occasione
del bimillenario
dell’apostolo delle genti
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[dal Comune]

Il mercato sarà in via Nenni
Previsti 28 banchi, metà alimentari
2

L’assessore Paleari pronto per la delibera di Giunta - Benzi soddisfatta

S

i avvicina il debutto del
nuovo mercato ambulante nel quartiere Ovest. Il
Comune ha infatti ultimato le procedure burocratiche e di
verifica e ora il progetto è pronto
per passare al vaglio della Giunta
e del Consiglio comunale.
«Proporrò il provvedimento in
Giunta martedì prossimo (il 25
novembre ndr) - assicura l’assessore al Commercio Angelo
Paleari - e quindi potremo passare
all’aula del consiglio comunale
nella prima data utile, cioè, verosimilmente ai primi di dicembre.
Dopodiché la palla passerà alla
Regione Lombardia per il via libera anche dalla Giunta del
Pirellone».
Da Villa Fiorita intanto trapelano
anche i primi dati concreti sul
nuovo mercato ambulante: sono
previsti 28 posti per altrettanti
commercianti ambulanti. Una
decina saranno parcheggi di mag-

giori dimensioni per gli autonegozi di generi alimentari come
formaggi, carni e pesce. Gli altri
saranno equamente divisi tra alimentari e non alimentari. Sul totale un posto sarà riservato a produttori diretti di alimentari e il
30% alla rivendita di prodotti tipici e locali.
Paleari conferma che il mercato si
terrà il mercoledì pomeriggio e
che l’area individuata è quella del
parcheggio di via Nenni, subito
alle spalle di piazza Togliatti. «I

Sopra
l’assessore
Paleari e la
presidente
della
Consulta
Benzi.
Accanto l’area
di via Nenni

tecnici - spiega l’assessore - hanno già studiato gli spazi. Ci sarà
oltre un metro e mezzo tra ogni
bancarella, per garantire un certo
decoro».
Esaurito l’iter d’approvazione il
Comune di Brugherio dovrà indire il bando per l’assegnazione dei

28 posti. Ovviamente non è detto
che tutti siano immediatamente
richiesti dagli ambulanti. Molto
dipenderà dalla effettiva capacità
della piazza brugherese di garantire un buon giro di vendita.
«Sono molto soddisfatta della
prosecuzione dell’iter - commenta la presidente della consulta Ovest Mariele Benzi - poiché
la gente continua a fermarci per
strada e chiede quando arriverà il
sospirato mercato. Ricordo che
erano state raccolte oltre 700 firme e che questi cittadini hanno
diritto a una riscontro positivo.
Speriamo entro l’inizio del
2009».
«In effetti - conferma Paleari - abbiamo studiato la situazione del
quartiere Ovest e vi è una netta
carenza di attività commerciali.
L’arrivo del mercato risponderà
alle necessità anche della popolazione anziana, che è in aumento».
Paolo Rappellino

«I comuni fanno la pace?». Villa Fiorita ospita un convegno il 2 dicembre
“I comuni fanno la pace?” è il titolo del conveumani: le “tesorerie disarmate” e gli “Uffici
gno che si terrà martedì 2 dicembre presso
pace”». Il convegno si rivolge principalmente
la sala conferenze della Biblioteca civica di
agli operatori della Pubblica amministrazioVia Italia. Il convegno è organizzato dal
ne locale e comunale: funzionari dell’area
Comune e dal comitato pace e disarmo di
ragioneria; responsabili Ufficio Pace, coopeBrugherio, con il patrocinio della provincia di
razione ed aree affini; amministratori. Uno
Milano e la collaborazione della Tavola della
specifico invito è rivolto ai responsabili delpace di Monza e Brianza e del coordinamenl’area “responsabilità sociale d’impresa”
to milanese “Pace in comune”.
delle banche, al fine di favorire, su un terreno
«L’obiettivo - dice Giuseppe Vergani del cooperativo e tecnico, l'incontro tra chi matemitato pace - è di diffondere la conoscenza e
rialmente può articolare originali percorsi di
verificare, su un piano tecnico ed operativo, Giuseppe Vergani
smilitarizzazione dell'economia. «La giorla praticabilità e l’efficacia di due importanti
nata - continua Vergani - vuole essere censtrumenti per la concreta realizzazione, a livello delle ammini- trata sull'esperienza dei Comuni della Provincia di Milano, con
strazioni locali, di politiche di pace e di promozione dei diritti una specifica attenzione per quelli della futura provincia di

 BORSE DI STUDIO

In distribuzione i buoni scuola
della Regione Lombardia
Il Comune di Brugherio comunica le modalità per il ritiro dei buoni /voucher alle famiglie che nei mesi scorsi
hanno presentato le domande per i contributi regionali
di “Dote scuola” e che hanno nei giorni scorsi ricevuto
direttamente dalla Regione Lombardia comunicazione
scritta sull’accettazione della propria domanda. Villa
Fiorita rende noto che «tali contributi sono pervenuti al
Comune solo successivamente alla comunicazione recapitata alle famiglie, creando in tal modo un comprensibile disguido sia alle famiglie che alle strutture
comunali preposte».
I buoni possono essere ritirati presso l’Ufficio istruzione del Comune di Brugherio a partire dal giorno 26 novembre fino al 22 dicembre compresi, esclusivamente
nell’orario di apertura al pubblico: lunedì 9-12,30 ;
mercoledì 9-12,30 e 14,15-19. Dopo tale data i buoni
non ritirati verranno resi alla Regione Lombardia.
I buoni possono essere consegnati al genitore/tutore
intestatario della domanda munito di documento di
identità per il riconoscimento, oppure a qualsiasi altro maggiorenne che sia munito di: 1) delega scritta e
firmata dell’intestatario - 2) fotocopia di documento
di identità del delegante - 3) fotocopia del documento
di identità del delegato. Questa documentazione
verrà trattenuta ed allegata alla ricevuta di avvenuta
consegna che resterà agli atti dell’Ufficio Istruzione
comunale.
L’elenco di tutti gli esercizi convenzionati è reperibile
sul sito web : http://www.dote.regione.lombardia.it/
(cliccare su Buono scuola ). A Brugherio, ad oggi, gli
esercizi convenzionati sono i seguenti: Cartoleria
Alfabeto, Libreria Amicolibro, Giunti al punto Librerie.
Informazioni tel. 039/2893.367 – 273.

Monza». La prima parte del convegno in mattinata, dopo il saluto del sindaco Cifronti e dell’assessore provinciale Dioli, sarà
coordinata da Giorgio Beretta (UNimondo, Rete disarmo), tra i
più autorevoli esperti italiani in materia di produzione e commercio di armamenti e affronterà il tema delle tesorerie disarmate. Verrà proposta l’esperienza di Cinisello Balsamo primo
comune lombardo ad avere deliberato la “tesoreria disarmata”. Nel pomeriggio invece Adriano Poletti, sindaco di Agrate
Brianza e membro della tavola della pace nazionale, trarrà un
bilancio dell’esperienza degli uffici pace. Presenterà anche il
suo ultimo libro “città per la pace ed i diritti umani”. Verranno
inoltre illustrati i risultati del sondaggio su questo tema condotto dal comitato pace nel mese di ottobre trai comuni della provincia di Milano. Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza e
Roberto Gallon
avrà inizio alle ore 9.

DALLA PROVINCIA

Nuovo istituto superiore, al via il cantiere nel 2009
“Manterremo gli impegni, la nuova scuola superiore si farà”.
E’questo il risultato dell’incotnro che si è tenuto nei giorni scorsi
presso l’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Milano tra
l’Assessore all’Istruzione della Provincia, Giansandro Barzaghi, il
sindaco di Brugherio, Carlo Cifronti, l’Assessore all’istruzione di
Brugherio, Marco Troiano e Paolo Ferrentino, Presidente del
Comitato civico Brugherio per la scuola superiore. All’ordine del
giorno: la costruzione del nuovo istituto scolastico a Brugherio.
L’assessore Barzaghi ha illustrato le tempistiche che prevedono
l’inizio dei lavori per gennaio 2009. Per la nuova scuola la Provincia
ha già impegnato 4,7 milioni di euro.
Una scelta, quella della Provincia, che, nonostante i ritardi degli
ultimi tempi, sembra andare avanti:“Teniamo fede agli impegni
assunti” – ha dichiarato l’Assessore Giansandro Barzaghi – ci siamo battuti per la realizzazione del nuovo istituto scolastico a
Brugherio quando sembrava impossibile e, con le risorse disponibili, siamo riusciti a definire non uno, ma due progetti, uno ad
Arcore e l’altro a Brugherio”.
Il titolare delle deleghe all’istruzione in Provincia ha illustrato la ta-

bella di marcia dei lavori nel dettaglio:”A gennaio, una volta individuata la ditta attraverso un bando di gara europeo, daremo il via alla costruzione. La procedura della gara europea prevede la selezione della ditta attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa. Questo
garantirà che la ditta vincitrice avrà competenze e qualità manageriali adeguate evitando così il rischio di interruzioni dei lavori”
Soddisfazione è stata espressa a conclusione della riunione, da
tutte le parti al tavolo. Per rendere il più possibile trasparente il
procedere dell’iter è stato preso l’impegno di fissare per gennaio
un’assemblea pubblica per la presentazione del progetto alla cittadinanza.
Nel frattempo, la Provincia incontrerà nuovamente l’Amministrazione comunale di Brugherio. Obiettivo: definire quale sarà
l’indirizzo di studi del nuovo Istituto, di cui ancora non si sa nulla. A
questo incontro saranno invitati anche i dirigenti scolastici degli
istituti superiori delle scuole di Monza e Brianza per far sì che la
scelta possa contribuire a decongestionare alcune delle scuole
monzesi. Sembrerebbero però avviati i primi contatti con l’Istituto
Porta di Monza.
F. Loz.

I turni delle farmacie
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
è aperta
la farmacia
De Carlo
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
Telefono
02.25396795

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 20)
Sabato 22 novembre
Domenica 23 novembre
Lunedì 24 novembre
Martedì 25 novembre
Mercoledì 26 novembre
Giovedì 27 novembre
Venerdì 28 novembre
Sabato 29 novembre
Domenica 30 novembre

Moncucco - Viale Lombardia, 99
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Santa Teresa - Via Monza, 33
Della Francesca - Via Volturno, 80
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII
Moncucco - Viale Lombardia, 99

039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
03987937
039884079
039877736

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
di consegna farmaci urgenti per
chi non può recarsi in farmacia:
(cioè solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 .

L

a crisi c'è, ma la Brianza
tiene. E' quanto emerge
dai dati diffusi nei giorni
scorsi dalla Camera di
commercio e di Confindustria di
Monza e Brianza. Facciamo il
punto con il presidente Carlo
Edoardo Valli.
“In un contesto internazionale
complesso e difficile – afferma - è
stato inevitabile il coinvolgimento anche delle imprese della
Brianza, che hanno uno dei più
elevati indici di apertura commerciale, e quindi sono esposte
alle dinamiche negative dei mercati esteri”.
E arrivano già le prime soluzioni:
“Abbiamo realizzato – continua un pacchetto anticrisi legato all’accesso al credito e al sostegno dell’innovazione pari a 2,5 milioni di
euro; inoltre stiamo lavorando
con le banche per individuare
strumenti aggiuntivi. Bisogna
contrastare il clima di sfiducia dilagante, offrire alle imprese strumenti per fronteggiare i momenti
difficili e garantire il continuo processo di crescita e sviluppo delle
imprese brianzole e lombarde.”
Per arrivare a questa scelta è stata
necessaria una rilevazione dello
stato delle aziende sul campo: “Il
punto fondamentale della nostra
rilevazione, per quanto empirica,
- ha detto ancora Valli - conferma
la percezione diffusa di una restrizione nella concessione del
credito: lo segnala infatti il 66%
degli intervistati. E temo che questa percentuale possa aumentare
nel prossimo futuro. Viene rilevato anche un peggioramento generale nell’applicazione delle
condizioni bancarie. Una larga
maggioranza – il 71% delle imprese – non denuncia un aumento delle garanzie richieste a copertura degli affidamenti. Il sistema bancario, evidentemente, non
ha perso la fiducia nei confronti
delle nostre imprese. Così come
quasi il 60% non rileva un allungamento dei tempi di delibera
delle pratiche di affidamento. E’
invece un severo campanello di
allarme il fatto che oltre il 70%
delle imprese denuncia un aumento degli insoluti da parte dei
propri clienti.”
E un po' di ossigeno è arrivato

TERZO TRIMESTRE 2008
PRODUZIONE
INDUSTRIALE
GENERALE
-1.07%

-2.24%

DATI ASSINDUSTRIA E CAMERA
DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

PRODUZIONE
INDUSTRIALE
DEL TRIMESTRE
+0.28%

IMPIANTI UTILIZZATI
IN BRIANZA
NEL TRIMESTRE

64.33%

-1.12%

BRIANZA
LOMBARDIA

MECCANICA

83,28%

GOMMA PLASTICA

78,52%

LEGNO

70,09%

Qui sopra un reparto della Candy. In alto una ciminiera fumante

dall'Europa: “Abbiamo apprezzato – ha detto ancora Valli - il taglio al costo del denaro operato
dalla Banca Centrale Europea, è
stata una misura utile ed attesa anche se fin troppo prudente, data
la situazione. Mi auguro che si arrivi veramente a un nuovo allentamento dei tassi entro dicembre.
Però, a ben guardare, il calo dei
tassi interbancari è ancora fittizio:
le banche continuano a non far
circolare soldi, a non prestarseli
l’una con l’altra. Non c’è fiducia
tra le banche, si dice. Ma non c’è
fiducia neanche tra i consumatori, sicuramente preoccupati per i
loro risparmi e per la prospettiva
della crescita zero dell’economia”.
Ma il numero uno dell'industria
brianzola guarda anche alle buste
paga dei lavoratori:”Vanno presi

3

nell’immediato – afferma - provvedimenti per aumentare significativamente gli stipendi netti, ovviamente senza creare nuovi oneri alle imprese. Sono fermamente
convinto che l’unica strada a nostra disposizione per uscire dalla
crisi sia il rilancio dei consumi”.
Infine uno sguardo allarmato sulla situazione di casa nostra, ancora concentrato sulla crisi della
classe media: “L’aumento della
cassa integrazione fra le imprese
del territorio - conclude Valli - è
già un campanello di allarme da
non sottovalutare. In questa prospettiva, il Governo dovrebbe tagliare le tasse sugli stipendi: solo
così si rimetterà in circolo il denaro e ci sarà la ripresa della produzione e del lavoro”.

22 novembre 08

[in primo piano]

La crisi c’è ma la Brianza tiene
Camcom e industriali fanno il punto
Il presidente Valli: intervenire sui salari degli operai per favorire i consumi

Francesca Lozito

LA RILEVAZIONE

Calo contenuto della produzione
la Cassa integrazione però aumenta
Una fotografia dello stato delle industrie della
Brianza. La definiscono una rilevazione “empirica”,
ma condotta a caldo. Vediamo i dettagli.
Produzione. In questo ambito cè ancora un segno
meno, ma più contenuto (-1,07% a fronte dello scorso
–2,35%). Una situazione che, all’interno di un contesto generale critico, si può spiegare grazie alla buona
performance delle imprese della Brianza ad inizio trimestre, tuttavia peggiorata al rientro del periodo estivo e ulteriormente aggravata dal recente scoppio della crisi finanziaria.
Fatturato A prezzi correnti, corretta per i giorni lavorativi, nel terzo trimestre 2008 registra una variazione
positiva di +1,02%. La quota del fatturato estero sul to-

tale è ancora in calo e si attesta al 30,51%; nonostante
una leggera flessione, il settore meccanico registra
ancora la migliore performance con il 46,35%
Ordini Registrano una situazione di sofferenza mitigata dall'andamento di quelli esteri che, seppure in
calo, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precendente, continuano a riportare valori positivi (+1,19 rispetto al trimestre precedente)
Occupazione Questo dato evidenzia il momento di
stallo del sistema economico: il tasso percentuale di
ingresso nel corso del trimestre è inferiore a quello in
uscita generando un saldo negativo di –0,57%.
Crescono le imprese che ricorrono alla cassa integrazione ordinaria.

ADVERTISING TEAM - www.aet.cc
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STRIKE WEAR - VIA TRE RE, 66 - BRUGHERIO - 039.2874510

SportWear delle migliori marche
Collezione Autunno-Inverno 2008/09

STRIKE SPORT - VIA DANTE, 7 - BRUGHERIO - 039.880365

Abbigliamento e Calzature Tecnico Sportive
SCI - SNOWBOARD - TENNIS - FITNESS - RUNNING - NUOTO

Sconto del 20%
su tutti i capi della collezione Freddy
(fino a esaurimento scorte)

Laboratorio Sci e Tennis
strike.sport@tiscali.it

Centro sportivo, Ronchi attacca
«Non viene fatta la manutenzione»

«È

A sinistra il capogruppo leghista
Maurizio Ronchi mostra i cordoli
della pista di atletica.
Sopra l’assessore allo Sport
Angelo Paleari
Parte del centro

Intervento

Pista di atletica
Tribuna
Campo calcio n.5
Campo calcio n.6
Calcetto
Calcetto
Campo tennis
Campo tennis
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Centro fitness
Campo basket
Area parcheggio

Rifacimento totale
Manut. travi legno
Riparazione recinzione
Recinz. e cop. panchine
Sost. recinzione
Sost. recinzione
Sost. recinzione
Sost. recinzione
Revisione impianto aria
Manutenzione copertura
Man. intonaci int. e est.
Rifacimento spogliatoi
Costruzione
Sistemazione fondo
Nuova realizzazione

Progetto (§)

Fine lavori (*)

1 anno
90 gg
90 gg
90gg
90 gg
90 gg
90 gg
90 gg
90 gg
90 gg
90 gg
90 gg
1 anno
90 gg
6 mesi

6 mesi
6 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
90 gg
90 gg
90 gg
90 gg
24 mesi
90 gg
12 mesi

(§)dall’inizio della gestione - 1° gennaio 2007
(*) dall’approvazione progetto definitivo

Vertenze
legali
con i vecchi
gestori
hanno
congelato
il pagamento
dell’affitto
al Comune

no ad ora non è stato pagato. Ma il
fatto rientra in una più complessa
vicenda legale che vede coinvolto
il Comune, i nuovi gestori della
Ispra nuoto e i vecchi affidatari
della Gis. Ispra ha avviato un’azione di risarcimento nei confronti
del Comune perché il bar-ristorante è stato lasciato dai vecchi gestori in cattivo stato e con una
complessa vertenza legale. Noi a
nostra volta ci rivarremo sulla Gis,
ma nel frattempo i pagamenti sono stati sospesi in attesa di un’azione compensatoria quando si con-

cluderà la vertenza». «Per quanto
riguarda il programma degli interventi di manutenzione e miglioramento, - secondo Paleari - è stato
rispettato al 70%. Del resto siamo
davanti a un appalto di 18 anni con
in ballo 13 milioni di euro di investimenti: un po’ di rodaggio era
prevedibile. Per ora sono stati rifatti gli spogliatoi della piscina e è
stato presentato nei tempi il progetto per il centro fittness. Ispra
però ha dovuto fare degli interventi imprevisti sull’impianto di
depurazione dell’acqua. Per quan-

to riguarda la pista, non sono ancora scaduti i tempi contrattuali e
ci sono al vaglio due ipotesi: o il rifacimento radicale come previsto
(costo 350.000 euro) oppure un
intervento di manutenzione
(120.000 euro) che permetterà di
far dirottare le risorse avanzate su
altri lavori».
«In ogni caso - assicura Paleari - effettuiamo sopralluoghi continui e
abbiamo già comminato delle
multe al gestore. In definitiva posso dire di essere molto soddisfatto
di come funzionano le attività in
acqua, un po’ meno quelle nel resto dell’impianto, ma ripeto, siamo
ancora nella fase di rodaggio».

[cronaca]

L’assessore Paleari parla di ritardi dovuti a controversie legali con il gestore

una gestione fallimentare». Non usa
mezzi termini il capogruppo e candidato sindaco leghista Maurizio
Ronchi parlando del Centro sportivo comunale, del quale tra pochi
settimane si chiuderà il secondo
anno con il nuovo gestore privato.
L’esponente del Carroccio punta
innanzitutto il dito contro la manutenzione agli impianti di via San
Giovanni Bosco e via Sant’Antonio: «Non sono stati rispettati i
tempi di esecuzione dei lavori previsti dal contratto di affidamento»
(vedi tabella qui accanto). In particolare Ronchi segnala il cattivo
stato della pista di atletica e la situazione precaria dei cordoli. «Qui si
allenano i nostri ragazzi - tuona se qualcuno si fa male io denuncio
il Comune». Prosegue poi il suo
elenco delle mancanze: «Il gestore
avrebbe dovuto costruire un centro fitness, rifare il parcheggio, sistemare le finiture in legno delle
tribune, ma la cronologia degli impegni non è stata rispettata. Per
ora non si è visto nulla. Quindi
chiedo lumi all’amministrazione:
qui c’è in ballo un impianto sportivo straordinario, che ci anno lasciato in eredità i sindaci del passato e che stanno facendo andare a
rotoli».
Ronchi poi entra anche nel merito
del contratto, della durata di 18 anni, con la società Ispra Nuoto Swim planet, che ha preso in gestione piscina e centro sportivo
con l’obbligo di eseguire dei lavori
di miglioramento e di pagare un
affitto annuale di 36.000 euro.
«Chiedo formalmente all’assessessore allo Sport se l’affitto viene
pagato regolarmente».
Infine l’esponente leghista punta i
riflettori sulla gestione del bar all’ingresso di via San Giovanni
Bosco e il ristorante-bar sopra la
piscina. Il primo, dichiara Ronchi,
«è stato affidato all’Ac Brugherio,
presieduta da Mario Morella, lo
stesso personaggio che indiscrezioni vogliono prossimo candidato in una lista dell’assessore
Paleari. Non giudico, è un appalto
privato, però mi chiedo perché
non è stato dato a un’organizzazione congiunta di tutte le associazioni sportive che si allenano nel
centro. Scandalosa invece la vicenda del bar-ristorante sopra la piscina, chiuso dall’arrivo dei nuovi gestori. I cittadini sono di fatto privati di un servizio utile». Attacchi che
non sembrano scalfire più di tanto
l’assessore Angelo Paleari, al quale
Noi Brugherio ha chiesto conto
delle accuse di Ronchi.
«Sull’affidamento del bar non ho
nulla da dire - esordisce Paleari perché si tratta di un accordo tra
Ispra nuoto e una società privata,
nella quale non so nemmeno se
c’entra Morella».
Paleari ammette invece il mancato
pagamento dell’affitto: «È vero, fi-
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Paolo Rappellino

 RAGAZZI DON MOLTENI

Il “testimone” dal 1952 al 1953

Si sono ritrovati i costritti della cinquina 1951-1955
con il passaggio di “testimone” dei 55 anni tra
Giuseppe Trusani e Natalina Frigerio. Venerdì è stata
poi la volta della cinquina 1946-1950. L’ultimo appuntamento venerdì 28 per i “ragazzi e le ragazze”
dal 1941 al 1945, che generalmente è la cinquina più
fedele alla tradizione dei ritrovi. La classe 1944 segnala che il ritrovo dopo la preghiera in oratorio sarà
alla pizzeria Sporting. Prenotazioni da Agostino
Mariani 039-87.89.87

 TEMPO LIBERO

Ultimi posti per i 4 giorni a Vienna
Ultimi posti per la gita a Vienna, ai suoi mercatini e
all'abbazia di Melk dal 4 al 7 dicembre. Quattro giorni
nella magia dell’Austria in inverno con visite guidate
e cene tipiche. Il costo è di 380 euro compreso alloggio in hotel 4 stelle, viaggio, visite e cene.
Informazioni da Foto Ribo tel. 039.87.93.37.

Due mercatini natalizi per fare beneficenza
I volontari ospedalieri (Avo) espongono al “Bosco”, l’Aga in sala consiliare
Si avvicina il Natale e il mondo del volontariato
ancora qualcosa può fare e donare. Occasione per
brugherese ha in serbo diversi mercatini con la
incontrare una realtà che è fatta spesso di soffevendita di oggetti per sostenere le attività benefirenza, ma è anche portatrice di altruismo, generoche. Il primo appuntamento è il ritorno del tradisità, bellezza».
zionale mercatino di Natale al Bosco in città, la re“Idee per un magico Natale per grandi e piccini”è
sidenza sanitaria di via King. Domenica 30 noveminvece il titolo del mercatino dell’Associazione gebre sarà allestito, come ogni anno, il banchetto
nitori antidroga “Il ponte”, che non ha voluto rinundella solidarietà con l'esposizione di manufatti
ciare neanche quest’anno all’incontro con i brurealizzati dagli ospiti, con l'aiuto di volontari e opegheresi proponendo loro un momento di festa e di
ratori. «All'interno di un progetto di Terapia cccucolori . Anche quest’anno la maggioranza degli arpazionale - spiega la volontaria Avo Mariella
ticoli esposti: bigiotteria, vetro lavorato, articoli in
Bernio - trovano spazio creatività, impegno, sostoffa fatti a mano, biglietti e quadretti natalizi , ogIl laboratorio al “Bosco in città”
cializzazione, condivisione. Intorno a un lungo tagetti bidermaier e tanto ancora, sono presentati
volo si mischiano colori, ricordi, progetti. Gli ospiti infatti sanno che i loro la- direttamente dalle loro creatrici . Non mancherà neanche un piccolo spazio
voretti, ai quali si sono dedicati per un anno intero, serviranno anche a conti- di leccornie dolci e salate e le stelle di natale offerte dalla serra Longoni. Il
nuare una adozione a distanza e contribuiranno ad alimentare una catena di tutto in sala consiliare del comune il 29 e 30 novembre. L’orario è continuato
solidarietà. Per questo vi aspettano numerosi, con la gioia di chi sente che con un intervallo di un’ora dalle 13 alle 14.
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L

a riforma Gelmini? Non
piace al Consiglio comunale di Brugherio che, nella seduta di venerdì 14 novembre, ha votato a maggioranza
un ordine del giorno contro i
provvedimenti adottati dal giovane ministro di Forza Italia.
L’aula di Villa Fiorita si è impegnata a sostenere le iniziative di
protesta di insegnanti, genitori e
alunni per «non far mancare alla

scuola e all’università» le risorse
necessarie a garantire la qualità
dell’istruzione. L’ordine del giorno è stato presentato dal consigliere di “Brugherio futura”
Christian Canzi, il quale ha difeso
a spada tratta la libertà e la qualità
dell’insegnamento. Anche altri
esponenti di maggioranza hanno
criticato le novità introdotte dal
Governo per razionalizzare la
spesa dell’istruzione. Intanto il

L’IncontraGiovani contro la violenza alle donne
In Biblioteca letture, musica e una mostra, a cura dei ragazzi dell’IG

Una giornata per dire no alla violenza contro
teca di Brugherio, con l’esposizione dei prole donne.
dotti realizzati dal collettivo artistico Tavolo
Il prossimo martedì 25 novembre ricorre la
blu e la mostra “Le donne ridono” dell’assonona “Giornata internazionale per l’eliminaciazione “Donne contro la violenza” di
zione della violenza contro le donne”, istituiCrema.
ta nel 1999 dall’Assemblea generale delle
Il percorso si concluderà con una serata proNazioni unite, che scelse quella data in
gettata e organizzata insieme ai giovani del
omaggio alle sorelle Mirabal, tre donne docollettivo artistico, che si terrà il 3 dicembre
minicane torturate e uccise nel 1960 sotto la
in biblioteca. A partire dalle 19,30 ci saranno
dittatura di Trujillo.
alcune “Letture in musica”, storie di donne
L’IncontraGiovani di Brugherio ha propocoraggiose, divertenti, appassionate, accomsto al gruppo di ragazzi che lo frequentano Il logo realizzato
pagnate da musica acustica di giovani artisti;
abitualmente un progetto dal nome “Dietro dal collettivo artistico
a seguire è prevista la proiezione del film
le nuvole”, un percorso che vuole fornire oc“Volver” di Pedro Almodovar; concluderà la
casioni di riflessione e confronto tra ragazzi e ragazze sulle re- serata un intervento del CADOM – Centro di Aiuto alle
lazioni fra generi all’interno del gruppo dei pari. Nell’ambito Donne Maltrattate di Monza. Per informazioni sull’iniziativa è
dell’IG, i ragazzi hanno realizzato manifesti, volantini e adesivi possibile contattare i responsabili dell’IncontraGiovani (Elena
che saranno diffusi per Brugherio in occasione Masiello 338.84.02.723; Marco Fossati 338.96.46.897) oppure
dell’evento.Inoltre, a partire da mercoledì 26 novembre, sarà via internet all’indirizzo www.myspace.it/giovanibrugherio o
M.Sg
allestito uno “Spazio in rosa” nella sala conferenze della biblio- scrivendo a igbrugherio@yahoo.it

I NOSTRI RICORDI

Programma serate
Autunno 2008
I nostri menù, possono essere riproposti
nel giorno a Voi gradito,
su prenotazione per almeno 10 persone

Enoristorante
9 Ottobre 2008 16 Ottobre 2008 23 Ottobre 2008 13 Novembre 2008 20 Novembre 2008 27 Novembre 2008 2 Ottobre 2008

LA PAELLA
LE COZZE
LA VALTELLINA
OSSOBUCO CON RISOTTO
IL BOLLITO MISTO
LA CASOEULA
IL VENETO

Si accettano prenotazioni per

cene aziendali
e pranzo di natale
Brugherio - Via S. Maurizio al Lambro, 234 - Telefono 039.28.74.084

Ciao Francesco
il tuo dolce ricordo
sarà sempre
nei nostri cuori
La tua famiglia
I NOSTRI
PICCOLI ANNUNCI
Nella rubrica “Piccoli annunci”
si possono segnalare appartamenti in vendita, auto, arredamento, disponibilità per piccole mansioni (per esempio ripetizioni, baby sitter etc...) e
quanto altro i nostri lettori vogliono pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso
spese di 10 euro per ogni modulo (che corrisponde a metà
circa di questo stesso avviso).
L’avviso con foto (doppio modulo) costa 20 euro.
Gli annunci possono essere
consegnati in redazione, via
Italia 68 (palazzina all’interno
dell’oratorio), oppure lasciati in
busta chiusa con il pagamento
allegato, nella nostra casella
della posta.

comitato dei genitori brugheresi
contro la riforma ha annunciato
per sabato 22, dalle 11 alle 13, un
aperitivo informativo in piazza
Roma.
In difesa del Governo si è invece
schierata da qualche settimana
Azione giovani, il movimento
giovanile di An, che ha promesso
anche a Brugherio delle iniziative
per spiegare le novità positive delP.R.
la riforma.

22 novembre 08

[cronaca]

Il Consiglio contro la Gelmini
E sabato aperitivo “informativo”

Ma Azione giovani promette iniziative a sostegno della riforma della scuola
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 GIOVANI E POLITICA

Venerdì 21 e sabato 22
le primarie dei Giovani democratici
Venerdì 21 e sabato 22 novembre si terranno le primarie dei Giovani democratici. Venerdì si vota per
eleggere il segretario nazionale dell'organizzazione
giovanile e i delegati della provincia nell'assemblea
regionale e in quella nazionale, sabato si potranno
eleggere soltanto i membri dell’ assemblea nazionale e dell’assemblea regionale. Il candidato di
Brugherio per entrambe le assemblee è Pietro
Virtuani. Possono votare tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni. Per farlo è sufficiente esibire un
documento d'identità e versare un contributo di 1 euro. Il seggio sarà aperto venerdì dalle 15 alle 19 presso la Casa del popolo, in via Cavour 1; nella mattinata
di sabato ci sarà un gazebo al mercato e nel pomeriggio si voterà presso la sala consiliare del Comune.

 CRONACA/1

Scontro frontale in viale Lombardia
Ancora l’alcool la causa di tutto
Guidava in stato di ebbrezza il 65enne che giovedì
scorso ha causato un incidente in viale Lombardia,
all'incrocio con via Marsala. Quattro le vetture coinvolte nel sinistro. L'uomo, alla guida di una Ford
Focus, ha svoltato bruscamente a sinistra, senza avvedersi dell'auto che sopraggiungeva in direzione
contraria. Per evitare l'impatto, la Toyota ha invaso la
corsia opposta e si è scontrata frontalmente con una
Mercedes. Sulle vetture è poi piombata una Ford
Fiesta, mentre anche il 65enne perdeva il controllo
dell'auto e usciva di strada.
Immediato l'intervento di Croce Rossa e Polizia locale, che hanno prestato i primi soccorsi ai quattro feriti, le cui condizioni sono apparse subito serie. Il più
grave, l'autista della Mercedes, che ha riportato una
frattura scomposta dell'osso sacro. Paura anche per
la 25enne di Brugherio alla guida della Toyota, incinta di tre mesi, che, seppure illesa, è stata ricoverata
all'ospedale di Vimercate per accertamenti.

 CRONACA/2

Serie di furti in città
Un bar e una pizzeria le vittime
Periodo difficile per i ristoratori di Brugherio. Nella
notte tra martedì e mercoledì, ignoti ladri sono entrati nel bar Lilly di piazza Togliatti, dopo aver divelto
inferriata e serratura. L'allarme è scattato immediatamente, ma prima di fuggire i ladri sono riusciti a
portarsi via tre videoslot, oltre al contenuto della cassa. Più ingente il bottino del furto all'Europizza di via
Dorderio. I ladri, penetrati da una finestra sul retro
del locale, hanno sottratto il cospicuo fondo cassa,
oltre ad un televisore da 37 pollici, diverse bottiglie di
birra, caffé e cioccolata, per un ammontare di migliaia di euro.

CERCASI CAMERIERA
RISTORANTE IN BRUGHERIO CERCA
CAMERIERA MAX 35 ANNI SERIA
E VOLONTEROSA
TEL. 347.9832738 TEL. 339.5829427
NO PERDITEMPO
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Cade dal quinto piano, per finta
Brugherio in onda a “Le Iene”
8

B

rugherio protagonista in
un servizio delle Iene.
Martedì 11 novembre, nel
corso del famoso programma satirico condotto da
Fabio De Luigi e Ilary Blasi, è andato in onda un servizio ambientato proprio nella nostra città, nella fattispecie in un condominio
della residenza Edilnord. Il servizio, realizzato dalla iena Gip, ha
mostrato i diversi modi di diffusione di una notizia, a seconda del

 BENEFICENZA

La scuola De Pisis prepara la festa
della solidarietà. Appello alla città

programma televisivo che se ne
occupa. È stato inscenato un finto
incidente in cui un uomo, giocando a palla con il figlio, cadeva da
una finestra del quinto piano di un
palazzo di via Volturno ed è stato
costruito un falso servizio giornalistico per raccontare il fatto, con
tanto di interviste fasulle alla vedova affranta e agli amici addolorati,
oltre alle foto di famiglia del “deceduto” accompagnate da musica
strappalacrime. Il servizio ipotiz-

zava poi come avrebbero mostrato il fatto programmi come Real tv
o Paperissima, scimmiottandone
montaggi, loghi, voci dei conduttori ed effetti sonori. Gip ha preso
in giro in questo modo i suoi colleghi della televisione con una notizia finta, sollevando però un problema, quello della spettacolarizzazione delle notizie, ben più reale
e presente nei canali dell'informazione di quanto non si creda.
Marco Sangalli

Oneri secondari, 148.000 euro per le chiese

Il comune ripartisce la quota per le manutenzioni proveniente dall’urbanizzazione

L'istituto comprensivo “De Pisis” lancia un appello
alla città in vista della “Festa della solidarietà”. Si
raccolgono prodotti, oggetti, alimenti, abiti, attrezzi
e quant’altro possa essere consegnato alla scuola
perché venga esposto in spazi opportunamente attrezzati e “simbolicamente” venduto. «In un mondo
che va sempre più in direzione degli egoismi e dell’indifferenza al dolore – spiega il preside Sossio
Costanzo -, ove la povertà pervade sempre più famiglie e persone, l’altruismo e la solidarietà possono
alleviare, per un pò, la sofferenza. In questa prospettiva va interpretata la richiesta che rivolgiamo alla
città. Con quanto regalato chiarisce il dirigente scolastico -, esposto in bella mostra, la scuola diventerà
un centro propulsivo di vita sociale, un luogo di incontro e di nuove e più significative esperienze caritatevoli» La “Festa della solidarietà si svolgerà poi il 13
dicembre nell’Istituto comprensivo De Pisis.

Arrivano 148.000 euro per le chiese della città. La cifra corrisponde
all’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal
Comune, che per legge devono
essere impiegati per la realizzazione e la manutenzione degli edifici
di culto. Gli oneri di urbanizzazione sono le tasse che i privati devono pagare quando costruiscono:
con tali proventi il Comune realizza i servizi primari (come strade e
fognature) e secondari (spazi per
lo sport, la cultura, il tempo libero
e il culto).
La Giunta comunale ha deciso
che lo stanziamento per il 2008
sarà distribuito sui tre progetti
sottoposti a Villa Fiorita: uno dalla parrocchia di San Carlo e due

dalla parrocchia di San Bartolomeo.
A San Carlo andranno 79.917 euro per la sostituzione della caldaia
e la sistemazione impianto di riscaldamento al piano seminterrato, la ristrutturazione del seminterrato, la sistemazione del salone,
il rifacimento di tratti di fognatura, la sostituzione dei serramenti
al piano seminterrato ed opere
esterne per campi gioco e spazi a
verde per bambini. Per questi lavori di manutenzione la parrocchia guidata da don Daniele
Turioni ha preventivato 400.000
euro.
La parrocchia di San Bartolomeo
invece riceverà 68.082 euro per la
sostituzione dei serramenti esi-

stenti con serramenti in Pvc, la
posa di chiusure con maniglione
antipanico, un finestrone con parti fisse e 4 finestre wasistas (somma preventivata 55.940 euro) e
per rifacimento degli impianti
elettrico e di riscaldamento (somma preventivata 284.820 euro).
Per garantire trasparenza e la verifica dell’effettivo utilizzo dei fondi, entro 6 mesi dall’ultimazione
dei lavori, dovrà essere presentata
in Comune una relazione finale a
firma della direzione lavori o del
legale rappresentante dell’ente religioso beneficiario, corredata dal
certificato di regolare esecuzione
dell’opera finanziata e dal rendiconto delle relative spese con le
corrispondenti fatture allegate.

LETTERE IN REDAZIONE

Fannulloni? La mia esperienza
positiva nel mondo della sanità
Vorrei fare un appunto e un ringraziamento (probabilmente
in questi periodi molto rari). Ho 43 anni sposato con figli,
purtroppo 4 mesi fa dopo una lunga malattia perdevo mio
padre. Comunque il mio elogio va per un’altra storia che si è
chiusa ieri con la perdita anche di mia madre per un male
incurabile. Visto che il ministro Brunetta parla dei fannulloni statali vorrei ringraziare anche a nome dei miei fratelli
per l’efficienza, la finezza la cordialità e il lavoro del personale medico e infermieristico dell’hospice il Tulipano dell’ospedale Niguarda, persone che ti confortano in ogni momento che fanno sentire a casa propria il malato e i parenti
e ti assistono con molta, ripeto molta delicatezza a ogni tua
richiesta. Dato che ultimamente si legge e si parla solo di
malasanità e fannullismo, volevo esprimere la mia esperienza pur dolorosa che proprio non tutto funziona male.

Lettera firmata

Mezzi pubblici / 1
Quello scomodo bus per l’Euromercato

Mezzi pubblici sì, ma non solo verso Cologno Nord. Vorrei
segnalare che il bus per andare all'Euromercato di
Carugate è un mezzo indispensabile per chi come me non
ha l'automobile. Tuttavia il servizio non è affatto comodo:
all'andata si viene scaricati nei pressi del benzinaio del centro commerciale e occorre camminare per un bel pezzo attraverso le aiuole. Al ritorno la fermata è ancora più lontana: si devono attraversare anche degli antipatici sottopassaggi. È troppo chiedere un servizio migliore?

Lettera firmata

Mezzi pubblici / 2
Troppe zone senza le “Circolari”

L’annoso problema del trasporto pubblico all’interno del

nostro Comune, in aggiunta alla mancanza, o se vogliamo,
all’assenza di una efficace organizzazione di comunicazione con i comuni limitrofi, costringe i brugheresi ad utilizzare mezzi propri, con conseguente aumento di traffico e naturalmente dell’inquinamento atmosferico ed acustico.
All’interno del nostro Comune, vorrei far notare che vi sono
zone ad alta densità di popolazione ed in continua crescita
(via Lodigiana, via Mateotti, viale Europa, Via Aldo Moro, via
Dorderio....), dove non è previsto il passaggio/fermate delle
cosi dette “Circolari interne”.Questa mancanza di servizio
costringe i residenti delle zone citate (soprattutto ragazzi in
età scolare) a lunghi tragitti a piedi, o ad utilizzare vecchie
biciclette (poi parcheggiate sul ciglio della strada o sui marciapiedi con conseguente disagio per i pedoni), o a farsi accompagnare in auto dai genitori che contribuiscono notevolmente ad incrementere i problemi ed i disagi descritti
sopra.

E. Bassis

Mezzi pubblici / 3
Zona industriale priva di collegamenti
Anche io prendevo sempre il pullman per arrivare alla scuola di
Cologno, ma dato che abito nella
zona industriale dovevo uscire di
casa per forza molto presto la mattina e quando c'era brutto tempo
era una cosa tremenda. Spesso e
volentieri il pullman non passava
nemmeno, per non contare la folla
che si trova nei bus. adesso per fortuna uso la macchina, anche se
non sempre, ma non mi sembra
corretto che tantissime persone
che lavorano nella mia zona debbano farsi come minimo 20/30 min di
strada a piedi per raggiungere il
posto di lavoro. certo c'è il bus che

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121
info@noibrugherio.it

passa al cimitero ma passa solo dalle 9 e per pochissime
corse durante la giornata. Possibile che non si tengano in
considerazione i disagi che si creano a tantissime persone? Non tutti hanno la fortuna di avere un mezzo proprio.
Bisogna mettersi una mano sulla coscienza e soprattutto
bisogna fare qualcosa per risolvere questa brutta situazione che si sta portando avanti ormai da anni.
L.H.

Mezzi pubblici / 4
Proviamo con un servizio di bus gratis

Scrivo per tutte le linee di autobus che portano alla Mm2
di Cologno Sebbene io veda una complicazione dovuta
alla possibile necessità di estendere la mia proposta a
tutte le linee in coincidenza con quelle aventi destinazione MM2, propongo che si sperimenti per un mese intero a partire da metà gennaio, un trasporto gratutito su
tutte quelle linee proprio nelle ore che oggi registrano
picchi di traffico al mattino e alla sera. Non sono in grado
di proporre azioni successive, ma credo che dovranno
essere orientate alla promozione
del servizio e non alla sua soppressione. Aggiungo che in zona
Baraggia manca un servizio pubblico per la Mm2 e che esiste un
problema di acquisto biglietti bus
e Mm nei giorni festivi. Grazie per
l'attenzione
Maria Maddalena Grasso

Mezzi pubblici / 5
Una foto per raccontare
un viaggio
Così è partita da Cologno la 302 il
13 novembre alle 19
"Steu" Stefano Colanzi

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime non saranno prese in considerazione. Si può eventualmente chiedere di non pubblicare il nome.
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GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
(la tua spesa per chi ha bisogno)
“La durezza del tempo presente
colpisce ormai tutto il nostro popolo.
La solitudine e la fragilità dei legami
familiari e sociali rendono le persone
ancora più povere, in uno scenario
economico già allarmante.
In questa situazione, il semplice
gesto di carità cristiana, che è il
condividere la propria spesa con il
più povero, è come "accendere un
accendino nel buio". L'estraneità e
la paura sono sconfitte, può nascere
un'amicizia che rilancia nella realtà
col gusto di essere nuovamente
protagonisti, sostenendosi nella
quotidiana fatica del vivere.”

Ti invitiamo a vivere con noi questo gesto pubblico in Brugherio
presso i vari supermercati che aderiscono alla Colletta.
(I supermercati che aderiscono avranno esposto, dalla settimana precedente, la
locandina)
(chiediamo, se possibile, che i turni siano almeno di 2 ore)

Di seguito i riferimenti per aderire alla proposta
335.7356413 (Corno Gianpiero.)
347.8533656 (Garofalo Giuseppe)
349.6751252 (Miani Giacomo)
388.7992569 (Nava Carlo)
Inoltre ci puoi trovare tutti i mercoledì presso la sede del Banco di Solidarietà
(Piazza Don Camagni - Parrocchia San Paolo) dalle 19.00 al 20.00
Tel./Fax 039.2142230
E-mail: bancobrugherio@libero.it
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PROVA IL NOSTRO
FERRO INOX 2 + ASSE ASPIRANTE
NEGOZIO STARWASH
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
TEL/FAX 0392874777

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

D

omenica 30 novembre si
svolgerà a Brugherio un
referendum consultivo
comunale: votano i soli
residenti che dovranno esprimersi con un “sì” o un “no” al
quasito che riportiamo integralmente qui a lato.
Per lo statuto il referendum comunale può essere di due tipi:
consultivo o abrogativo. Il primo
ha lo scopo di far esprimere la
volontà popolare su una certa
materia, mentre quello abrogativo è finalizzato a eliminare un atto o un provvedimento approvato dal Consiglio o dalla Giunta
comunale.
Questo referendum è consultivo
Possono votare tutti i maggiorenni residenti a Brugherio (anche se non cittadini italiani), chepotranno recarsi ai propri seggi
per votare dalle 8,30 alle 22 della
sola giornata di domenica 30 novembre. Perchè sia valida, alla
consultazione deve partecipare
un terzo più uno degli eventi diritto al voto. Gli elettori per il referendum sono 27.304 (13.228

Il quesito

maschi e 14.076 femmine); 1.531
sono considerati nuovi elettori e
il Comune ha inviato agli stessi
una lettera personalizzata per comunicare il luogo dove potranno
andare a votare (sede scolastica e
numero di seggio).
L’elenco dettagliato di tutti i seggi e le loro collocazione è stato
pubblicato sul notiziario comunale “Brugherio” che è stato inviato a casa a tutte le famiglie e si

può comunque richiedere in
Comune.
Per farsi identificare ai seggi è
sufficiente un documento d’identità con foto. Si ricorda che la
Carta d’identità ora vale 10 anni e
non 5 come in precedenza. Non
occorre il certificato elettorale.
Punti informativi
servizi demografici:
039.2893.293/.370 /.203.
Urp: 039.2893.363.

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO
Nell'esclusivo contesto residenziale dell'Edilnord disponiamo di ampio e luminoso due locali di MQ. 83. Box compreso.
210.000 euro

BRUGHERIO Nel pieno centro del
paese in zona poco trafficata e con forte
diponibilità di servizi quali: mezzi pubblici, (500 mt) dal Centro Commerciale
"Bennet", poste,
scuole, comune,
presentiamo luminoso tre locali
ristrutturato di 110
MQ. Con solaio e
box doppio nel
prezzo.

285.000 euro
BRUGHERIO

BRUGHERIO In esclusivo contesto residen-

Nell’esclusivo contesto dell’Edilnord, dove i
servizi sono a portata di mano (negozi, tangenziali, metropolitana, pullman), disponiamo di monolocale
più servizi con balconata.
L’abitazione possiede un’ottima luminosità e una buona
metratura. Libero
anche a breve!!!
125.000 euro

ziale, di RECENTE COSTRUZIONE, presentiamo villa bifamigliare sviluppata su
quattro livelli abitativi di 70 MQ. ciascuno.
Rifiniture con materiale di ottima qualità e cura nei dettagli. Conclude la proprietà box triplo.
UNICA NEL SUO
GENERE!!!
T R AT TAT I V E
RISERVATE!

Visto l’art. 1 comma 2 della legge del
11/06/2004 n. 146 che ricomprende Brugherio
tra i Comuni destinati a far parte della nuova
provincia di Monza e Brianza; considerato nondimeno che l’art. 2 comma 4 della medesima
legge ne rinvia l’effettiva istituzione a far tempo
dal 2009; valutato altresì che il disegno di legge
presentato in Parlamento, orientato alla razionalizzazione dell’ordinamento, contempla la
riduzione delle attuali province anche al fine di
contenere i relativi costi; tenuto conto inoltre
che la vigente Costituzione prevede, all’articolo 114, le Città Metropolitane tra gli enti costitutivi della Repubblica; riconosciuto peraltro
che la città di Brugherio appartiene a pieno titolo all’area metropolitana milanese sia sotto
il profilo logistico-territoriale che socio-economico;

ritieni
che il Comune di Brugherio
debba essere liberato
dai vincoli di appartenenza alla
nuova provincia di Monza e Brianza?

Sì

NO
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[speciale]

Referendum, si vota domenica 30
Hanno diritto anche gli stranieri
Seggi aperti un solo giorno, dalle 8,30 alle 22. Occorre essere iscritti all’anagrafe
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[verso il referendum]

Nella Provincia di Monza? Le ragioni del sì e del no
12

13

Il Comitato promotore è appoggiato da Rifondazione e “Brugherio futura” - Il resto del Consiglio comunale è compatto per il “no” - Forza Italia propone l’astensione
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LE INDICAZIONI DEI GRUPPI IN CONSIGLIO COMUNALE

Sì
Rifondazione
Comunista

Libertà
di
coscienza

Comunisti
italiani

No

Libertà
di
coscienza

Sinistra
democratica

Gruppo
misto (Garofalo)

No
Sdi

Partito
democratico

Ballabio (Comitato promotore): È un ente inutile e costoso
Con la nuova Provincia trionferà solo lo strapotere di Milano

«I

«Se prevale il “sì” la politica dovrà ascoltare la voce della gente - L’obiettivo ultimo è la Città metropolitana»

n questo referendum
le ragioni del sì moralmente hanno già vinto.
Quando è partita la
raccolta delle firme neppure noi
promotori credevamo di raccoglierne 3.000: la vera sorpresa è stata l'adesione popolare e la volontà
della gente di farsi sentire». Parole
di Valentino Ballabio, del
Comitato per il referendum cittadino che il 30 novembre chiederà
ai brugheresi se vogliono uscire
dalla Provincia di Monza e tornare
in quella di Milano.
Perché avete promosso questo
referendum?
I cittadini non sono mai stati interpellati sulla costituzione della provincia di Monza, salvo il referendum che si tenne a Brugherio nel
secolo scorso, ma intervenute delle
novità fondamentali:cito tra tutte la
modifica al Titolo V della
Costituzione, del 2001, che ha introdotto nell’ordinamento istituzionale le “città metropolitane”.
Vi rinfacciano che questo referendum non serve a niente.
Insomma, gli effetti concreti saranno zero. Cosa si aspetta se
vincesse il “sì”?
Se si legge tutto il quesito è evidente
che il senso politico è quello di
bloccare la futura Provincia.
Intanto lasciamo la parola ai cittadini. Poi i risultati concreti dipendono dalla capacità di ascolto della
classe politica e dal residuo collegamento con il sentire comune della
società civile.
Ma si riferisce a chi amministra
il Comune di Brugherio?
Assolutamente no! È un problema
nazionale. Tagliano scuole, università e ricerca per aprire nuove province. Ci rendiamo conto? Del resto tutti i leader nazionali hanno
detto di essere per l'abolizione delle
province, che così come sono non
servono a niente.
In campagna elettorale Berlusconi aveva detto «tagliamo le
province inutili»...
Lo stesso il capo dell'opposizione e
poi Diliberto, Bersani, Fini. Qui a
Brugherio è intervenuto Franco
Bassanini, massimo esperto in questa materia di area Pd. Per il no alla
nuova provincia ci sono due ragioni profonde: una economica, poiché in periodo di crisi non ci possiamo permettere nuovi costosi enti;

Il comitato promotore
Il Comitato per il governo metropolitano
Brugherio-Vimercate è il promotore del refefendum. È presieduto da Valentino Ballabio, sociologo di Vimercate, già sindaco Pci di Cologno
Monzese e poi consigliere provinciale Pds. Il comitato è formato da una decina di persone tra le
quali il consigliere comunale Christian Canzi, la
presidente dell’Anpi Marinella Mandelli e
Alberto Panaro.

ed una ragione politica: non si può
continuamente fare il contrario di
quello che solennemente si proclama. Durante la raccolta firme, anche al mercato, questa contraddizione è stata colta da tutti. La politica non può distaccarsi così vistosamente dalla logica elementare e dal
buon senso comune!
Per la verità Bassanini non si è
pronunciato contro la Provincia
di Monza e Brianza...
Ha detto testualmente: “illogico
spacchettare le province” e lo ha
detto non a caso a Brugherio.
Inoltre ha aggiunto “la politica deve saper tornare indietro quando
riconosce gli errori”. Tuttavia non
c’è peggior sordo di chi non vuol
sentire!
Nei vostri banchetti avete lasciato intendere che si firmava
per abolire la provincia, non per
dare un “segnale politico”.
Le due cose coincidono. L'uscita di
Brugherio è parte della più ampia
azione per l’abolizione della nuova
provincia. Nel nostro volantino il
titolo era: “Firma e ferma”. Firma
per l'uscita e ferma la nuova provincia. Insomma nessun inganno.
Anche perché non è facile ingannare 3.000 persone maggiorenni!
Va bene lanciare un segnale,
però questo referendum si fa solo a Brugherio. Diverso sarebbe
stato raccogliere le firme in molti comuni. Allora il segnale politico sarebbe stato forte.
I tentativi in altri comuni sono stati
repressi con intimidazioni, minacce, isolamento... Uso queste parole
non a caso. A Brugherio invece si è
raggiunta la massa critica di una decina di persone che si sono impegnate generosamente nel Comitato.
Altrove ho sentito molti dirmi “hai
ragione, ma non posso...”.
Possiamo pertanto dire che questo
referendum è una vittoria morale?

Con la raccolta delle firme?
Con l'apertura di un dibattito sulle
motivazioni della nuova provincia. Dalle prese di posizione dei
partiti risultano argomentazioni
inconsistenti. Il confronto delle
idee non ha paragoni. Però non so
se alla vittoria morale corrisponderà quella materiale: è un po’ la
storia dell’uomo disarmato che
cerca di fermare una colonna di
carri armati.
Anche se non è detto nel referendum, in sostituzione della
Provincia di Milano voi vorreste
la città metropolitana. Perché?
In alternativa non chiediamo di lasciare le cose come stanno, che
non funzionano. Un po’ di storia.
Per un politico monzese negli anni
'70 era più importante far parte del
direttivo provinciale del proprio
partito a Milano, perché era là che
si decideva. Poi sono crollati i partiti ed è scoppiato lo strapotere del
Comune di Milano. Quella è la
malattia vera, ma la Lega Nord
propose la cura sbagliata: il distacco virtuale ed illusorio mediante la
nuova provincia. Tuttavia le cose
che contano continuano ad avere
dimensione metropolitana: devo
spiegare io agli imprenditori brianzoli che non esiste un mercato immobiliare, un mercato del lavoro,
un sistema della mobilità brianzolo separato da quello metropolitano? Se oggi la Moratti annuncia di
costruire 700 mila nuovi vani a
Milano, le villette e gli appartamenti dei brianzoli si deprezzano
automaticamente. Perciò chiediamo l'abolizione del Comune di
Milano: il suo decentramento per
le funzioni locali ed invece il governo metropolitano per le scelte
urbanistiche e logistiche fondamentali.
Ma in Brianza Brugherio conterà di più che nella eventuale
città metropolitana...

«La gente
non ha mai
potuto
esprimere
un parere
sulla nuova
Provincia»

Il voto
servirà
a qualcosa?
«Dipende
dalla classe
politica
ascoltare
il parere
della
società»

Una fetta grande di una torta piccola vale una fetta piccola di una torta
grande. Ma il problema è la qualità
della pastafrolla! La provincia di
Milano conta già zero, quella di
Monza ancor meno. La Moratti se
la vede direttamente con i Ministri e
non risponderà neanche al telefono ai monzesi. Altra cosa è il decentramento dei servizi, che è utile e si
può fare senza la Provincia.
E allora chi ci guadagna da questa Provincia?
Temo che la questione si riduca ai
costi ed ai posti: assessori e consiglieri, con contorno di segretari generali, segretarie particolari, autisti,
uscieri, nonché consulenti, nominati negli enti...
Avete convinto 3.000 brugheresi. Come convincerete gli altri?
Il referendum è uno strumento democratico. Ci dicono che costerebbe 90.000 euro...
Che non sono mica pochi...
La cifra reale è invece del tutto sostenibile. Quella preventivata mi
pare gonfiata: metà (46.000 euro)
appostata per ore straordinarie del
personale comunale, che rapportata ai costi contrattuali corrisponde a
quasi 3.000 ore!
La questione è più sottile: chi vi
critica sostiene che due o tre
consiglieri rimasti senza partito
cerchino visibilità a spese dei
cittadini.
Sono dietrologie. Personalmente
non mi candido più da nessuna
parte, però se ho delle idee devo tacere per evitare la visibilità? È così
inconcepibile che mi batta per delle
idee e dei principi? Sappiano comunque i capi partito (cosi come i
manager ed i capi in genere) che innovazione e cambiamento provengono spesso dai dissidenti, mai dagli yes-men!
Quindi,in conclusione,voi contate che la forza di questa idea
convinca di brugheresi entro il
30 novembre?
Ce lo auguriamo. Ci muoviamo
senza alcuna copertura politica o
mediatica. Se l'idea ha le gambe
cammina, altrimenti resterà comunque, a futura memoria, una
preziosa testimonianza.

Soldi spesi
solo per
darvi visibilità
verso
le elezion
amministrative?
«Sono
E cosa sarà per voi un buon ridietrologie»
sultato? Non sono capace di fare
scommesse ne previsioni.

No

P.R.

No
Lista con Cifronti
per Brugherio

No

Astensione

Forza
Italia

No

Lega Nord

Alleanza
nazionale

I partiti: «Quesito inutile e fuori tempo massimo»
Forza Italia per l’astensione - Il Pd difende il lavoro svolto

I

Il ritorno in Provincia di Milano non piace da destra a sinistra - Solo Rifondazione (spaccata) per il sì

l “no” è largamente condiviso
e trasversale. Diverse però le
strategie dei partiti brugheresi
nelle indicazioni di voto in vista del referendum. La maggior
parte dei partiti ha deciso di indicare ai propri elettori di presentarsi
alle urne esprimendo la contrarietà
all’uscita dalla Provincia, mentre
l’astensione è l’indicazione data da
Forza Italia. Per la libertà di “coscienza” si sono invece espressi
“Sinistra democratica” e i
“Comunisti italiani”, anche se i rispettivi capigruppo hanno espresso un’altrettanto chiara posizione
per il “no”.
A sostegno del “si” si schierano invece Rifondazione Comunista, la
componente “Brugherio futura”
del Gruppo misto e il consigliere
Emmanuele Scivoletto.
Nella maggioranza, il Partito democratico ha preso una netta posizione in difesa dell’iter oramai avviato e anzi quasi giunto in porto
della nuova Provincia. «Il referendum - spiegano i democratici - non
chiede di abolire la Provincia di
Monza e Brianza, ma soltanto di
escludere Brugherio che,per legge,
già ne fa parte. Il percorso per uscire è lungo ed incerto: il Comune
deve chiedere alla Regione di sollecitare il Parlamento ad approvare
una nuova legge che escluda
Brugherio dalla nuova Provincia»,
come a dire che, in ogni caso, la
prossima primavara anche a
Brugherio si voterà per il consiglio
provinciale brianzolo. «Grazie al
lavoro dell’assessore provinciale
Gigi Ponti - prosegue il Pd nei suoi
volantini -, la Provincia di Monza e
Brianza sarà più snella,più efficiente, più vicina ai cittadini e più attenta alle esigenze del territorio».
Infine non dobbiamo perdere i
vantaggi conseguiti dalla Giunta
Cifronti nel collocare Brugherio
nella nuova Provincia, come da
dettato del referendum cittadino
del 1997».
Stesse argomentazioni del Pd per
la lista Con Cifronti per
Brugherio. «La nostra città - spiega il neo-capogruppo Carlo Raffa è storicamente strettamente legata
a Monza e alla Brianza e lo è anche
ora dal punto di vista economico,
sociale e culturale».
Il capogruppo di Sinistra democratica, Fulvio Bella, sottolinea innanzitutto che «questo è un referendum consultivo e quindi è bene
che i cittadini si esprimano come

INCONTRO PUBBLICO
“No” al referendum, “Sì” alla Provincia
Il Pd ne parla sabato con l’assessore Ponti
La Provincia di Monza e Brianza è un carrozzone inutile o un’opportunità per il territorio? Il Partito democratico ne discute con i
cittadini sabato 22 novembre alle ore 15,30 nell’incontro con
l’assessore provinciale di Milano con delega alla Provincia di
Monza e Brianza Gigi Ponti (che indiscrezioni vogliono il candidato in pectore per la poltrona di presidente della nuova Provincia).
L’incontro si terrà presso l’aula consiliare del Comune in piazza
Cesare Battisti.

Il Pd ricorda
che
il referendum
non abolisce
la Provincia
ma sposta
Brugherio
con Milano

Sinistra
democratica
propone
un passo
indietro
della politica
e attende
il parere
dei cittadini

Per Forza
Italia
i promotori
hanno
ingannato
i brugheresi
Meglio non
votare affatto

credono e che la politica faccia un
passo indietro». Nel merito però tine a chiarire che «l’ingresso di
Brugherio nella nuova Provincia
era parte del programma elettorale
di questa maggioranza,che Sinistra
democratica si è impegnata ad attuare. Semmai la battaglia contro
questo referendum andava fatta
prima della raccolta delle firme.
Ora non mi sogno di dire che sono
soldi buttati via, perché 3.000 cittadini lo hanno chiesto».
Posizione analoga anche per il capogruppo dei Comunisti italiani
Osvaldo Bertolazzi, che non esprime indicazioni, ma anch’egli ribadisce di essere a favore delle aree
metropolitane e contro le provincie. «Pensiamo tuttavia che il referendum non sia in grado di risolvere nessun problema: non istituisce
l’area metropolitana né abolisce la
Provincia».
Il capogruppo dello Sdi (Socialisti) Claudio Sarimari sostiene anch’egli il “no”. «I brugheresi
si sono già espressi a favore della
Provincia in un altro referendum.
Questa consultazione, nella sua
liceità, è pur sempre una sciocchezza».
Sul fronte dell’opposizione di centrodestra Lega Nord e Alleanza
nazionale sostengono il “no”.
Maurizio Ronchi, capogruppo
della Lega, ritiene il referendum
«inutile perché l’eventuale iter di
uscita dalla provincia avrebbe tempi lunghissimi» e polemizza sul costo: «Saranno spesi 100mila euro
che potevano essere usati per la
città. Hanno fatto credere che si
chiedesse di sottoscrivere l’abolizione della Provincia, ma non è affatto così».
Alleanza nazionale, con la capogruppo Francesca Pietropaolo,
parla di «boicottaggio inutile e ipocrita della Provincia» e ricorda che

sono già stati impiegati fondi per
creare uffici, sedi e assumere dipendenti.
Forza Italia invece adotta una
strategia diversa: l’astensione (il referendum, per essere valido, dovrà
raggiungere il quorum del 30% di
votanti,non il 50% come per i referendum nazionali). «Il referendum
- spiegano gli azzurri - in generale,
rappresenta un grandissimo strumento della democrazia, per dare
voce direttamente ai cittadini su temi di primaria importanza. Non
sembra che i promotori del referendum sull’adesione di Brugherio
alla Provincia di Monza abbiamo
ben presente questo concetto e
considerano invece il referendum
come un qualunque sondaggio, simile a quelli che si fanno sui siti internet o nelle trasmissioni televisive per sapere se Mourinho è meglio o peggio di Mancini. Salvo poi
riempirsi la bocca con parole come
democrazia, partecipazione e bla
bla bla: se avessero vero rispetto
per queste cose ci avrebbero pensato dieci volte prima di mettere in
piedi questa messinscena. Hanno
raccolto le firme, prendendo in giro i cittadini, senza dire che il referendum è solo consultivo. Vale a
dire che anche dovessero mai vincere i “sì”, non ci sarebbe nessun
obbligo per l’amministrazione di
cambiare quanto già deliberato anni fa e cioè l’adesione di Brugherio
alla nuova Provincia. L’adesione di
Brugherio alla nuova Provincia è
stabilita da una legge nazionale:
tornare indietro richiederebbe anni. E questo referendum, sia chiaro, non riguarda l’abrogazione di
quella legge. Hanno raccolto le firme sperando di entrare nella cosiddetta area metropolitana (non la
vecchia Provincia di Milano) in cui
Brugherio diventerebbe un “quartiere” di Milano. Hanno raccolto le

firme per far vedere che loro, quelli
della sinistra radicale (verdi, rifondazione e soci) ci sono ancora e
hanno qualcosa da dire. Forse se
stessero zitti ci guadagnerebbero
tutti, tanto sanno dire solo di no e
bloccare qualunque iniziativa di
buon senso – come dimostrato dal
loro contributo distruttivo in questi anni di amministrazione
Cifronti». Forza Italia quindi «invita i cittadini a non andare a votare.
Anche votare “no” - spiegano - darebbe dignità ad una iniziativa che
di dignità non ne ha alcuna,per colpa di chi l’ha promossa strumentalizzando cittadini e democrazia».
Infine un «no secco» viene dal capogruppo del Gruppo misto
Giovanni Garofalo. «Io sono stato tra i primi a sostenere l’opportunità della Provincia - ricorda - ora
Brugherio avrà ben due rappresentanti nel nuovo Consiglio provinciale e potrà far valere di più le
proprie istanze»
Un “sì” convinto viene invece dal
resto del Gruppo misto (Brugherio futura), i consiglieri Canzi
(membro anche del Comitato promotore), Orifici e Chirico e
Emmanuele Scivoletto. Per il “sì”
infine, anche la maggioranza brugherese di Rifondazione comunista. Il segretario cittadino,
Franco Rigamonti, ha parlato della
nuova Provincia come di un «clamoroso ostacolo e spreco per una
gestione unitaria ed efficiente di
trasporti, ambiente, energia...» e
sottolinea l’occasione de referendum come un «appuntamento salutare con la democrazia». Tuttavia
l’argomento ha provocato una
spaccatura in Rifondazione: la dirigenza provinciale (monzese) ha
emesso un comunicato in cui definisce la consultazione «un errore
madornale»
Paolo Rappellino
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Centro Commerciale Kennedy - Brugherio
Tel. 039-2
2874573

HOTEL SPORTING BRUGHERIO
Sala congressi - 44 camere - Ristorante

Tel. 039 - 2876131 Fax 039 - 2872099
Viale Santa Caterina 35, 20047 Brugherio
www.hotelsportingbrugherio.com
info@hotelsportingbrugherio.com

Il negozio IdeaVino Brugherio offre un’ampia
gamma di vini, spumanti, champagne, cognac,
brandy, liquori, whisky, armagnac e distillati.
Tutti i nostri prodotti sono scelti accuratamente
per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.
Proponiamo idee regalo per qualsiasi occasione,
realizzate anche su particolari e soggettive
indicazione del cliente.
Oltre 550 prodotti offerti.

20047 Brugherio MI - via Tre Re, 7 - Tel. 039.880034 - www.ideavinobrugherio.it

[parrocchie]
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LA VOCAZIONE DI SUOR MONIA
E’ UNA STORIA D’AMORE

AI GIOVANI CHE CERCANO LA LORO STRADA: «COLTIVATE DESIDERI GRANDI»

Q

ual è il mio posto nel
mondo, quale la strada
da seguire per essere
felice? È la domanda che alberga
nel cuore di tutti i giovani a cui
suor Monia Ruggeri, all'oratorio
di via De Gasperi dal giugno
2007, ha risposto con la
consacrazione religiosa.
Domenica, alla parrocchia
Madonna di Lourdes di Lissone,
pronuncerà infatti la sua
professione perpetua: si
impegnerà a rispettare per tutta la
vita le promesse di povertà,
castità e obbedienza e vivere
secondo la regola delle suore di
Maria Bambina. Sarà una suora a
tutti gli effetti, insomma. Per
compiere questo importante
passo, ha scelto la parrocchia in
cui è stata battezzata 33 anni fa:
«Perchè la professione religiosa –
spiega – è espressione della
consacrazione battesimale che
ricevono tutti i cristiani».
Quando è nata
la tua vocazione religiosa?

È maturata negli anni
dell'università, ma già
dall'adolescenza alcune
esperienze di carità mi avevano
fatto intuire la mia strada.
Trascorrevo una giornata al mese
a Cesano Boscone, svolgendo
servizio con i disabili e
confrontandomi con gli altri
volontari sulle esperienze vissute:
lì ho capito che il volto di ogni
fratello era il volto di Gesù, che
iniziavo a conoscere attraverso la
preghiera. La scelta è poi
maturata attraverso 3 esperienze
precise: il servizio, l'imparare a
pregare e il confronto con una
guida spirituale, che mi hanno
aiutato ad esplicitare il mio
desiderio di avere una vita piena.
E leggendo il vangelo ho
compreso che non c'è vita più
piena di quella di Gesù.
Quale l'esperienza decisiva?

Il desiderio di consacrazione ha
preso forma attraverso i “Gruppi

Dio che “ha tanto amato il
mondo da dare il suo unico
figlio”. I miei genitori e mio
fratello se lo aspettavano già, ma
hanno colto la scelta con un
certo timore, con la paura di
perdere una figlia. In realtà ci
siamo accorti che i nostri legami
sono più forti oggi che non 10
anni fa.

Suor Monia
pronuncerà
la Professione
perpetua
domenica 23
alla parrocchia
Madonna
di Lourdes
E inizia così il noviziato...
a Lissone
A 25 anni ho vissuto il postulato:

L’ORDINE DI MARIA BAMBINA

NEL SEGNO DI VINCENZA
E BARTOLOMEA
La denominazione più corretta delle religiose è “Suore di carità delle
sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa”, comunemente dette suore di Maria Bambina. Già dal
nome è chiara l’importanza delle
due fondatrici, Bartolomea e Vincenza, che diedero il via all’ordine
nel 1833 a Lovere (Bg). Le due sante
hanno lasciato un insegnamento
che ha attraversato la storia fino ai
giorni nostri. Impossibile sintetiz-

di Carità” guidati da suor Agnese
Quadrio: gli incontri
prevedevano una lectio di suor
Agnese e una condivisione di vita
a partire dalla Parola ascoltata. Lì
ho compreso che il vangelo non
è astratto, ma che spiegava il mio
modo di studiare, di stare con gli
amici, di impiegare il tempo
libero e di gestire le mie attività.

zarlo, ma due frasi che erano solite
ripetere sono iluminanti: “Chi sa il
Crocifisso sa tutto, chi non sa il
Crocifisso non sa nulla”. E riguardo
alle suore di Maria Bambina: “Le
persone di questo pio Istituto devono essere adorne di tutte le virtù,
ma le loro caratteristiche devono
essere la carità, la dolcezza e l'umiltà, a imitazione dell'amabilissimo nostro Redentore, che di queste
virtù pareva fino che si gloriasse”.
Fino a decidere chiaramente
che strada prendere...

Conseguita la laurea in Scienze
dell'educazione, ho compreso
chiaramente la mia vocazione alla
consacrazione. Non tanto per
donare la mia vita agli altri, ai
piccoli, ma perchè ho scoperto
un amore grande, l'amore di
Gesù che è unico. L'amore di un

un'esperienza di un anno in una
comunità di suore a Brescia: in
questo periodo ho imparato a
non gestire più io i miei tempi,
ma a metterli a disposizione ,
come un dono, per gli altri. È
stato un anno di grande gioia, che
ha confermato la mia scelta: ho
così iniziato il noviziato e
«Ho seguito
pronunciato i voti temporanei,
la strada
rinnovati fino ad oggi quando
che mi dà
pronuncerò la professione
una gioia piena perpetua.

e una vita
felice»

Proseguirò nelle attività in cui già
ora sono impegnata:
l'insegnamento della religione al
collegio Bianconi di Monza, la
catechesi della 4° elementare e
l'impegno all'oratorio
domenicale a Maria Bambina.

«Ho scelto la
consacrazione
non tanto
per donare
la mia vita
agli altri,
ai piccoli,
ma perchè
ho scoperto
un amore
grande,
l'amore
di Gesù
che è unico»

IL ROVETO ARDENTE: IN ADORAZIONE
CON IL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
In preghiera davanti all’Eucaristia: è il “roveto ardente” organizzato dal Rinnovamento nello
Spirito Santo per sabato 29 novembre alle 21 presso la chiesa
parrocchiale San Bartolomeo.
L’incontro raccoglierà i fedeli del
Rinnovamento della Zona pastorale di Monza, ma è aperto a tutti
coloro i quali desiderano soffermarsi per l’adorazione eucaristica
con “animazione carismatica”.
In un’udienza del 2002, Papa
Giovanni Paolo II definiva il
Roveto ardente come «un invito
all’adorazione incessante, giorno
e notte. […] un’iniziativa per aiutare i fedeli a “ritornare nel Ce-

Quali saranno, da oggi,
i tuoi compiti a Brugherio?

nacolo” perché uniti nella contemplazione del Mistero eucaristico, intercedano mediante lo
Spirito».
A Brugherio il Rinnovamento è
presente con il gruppo Shalom,
che conta circa 30 membri di tutte le età e che si riunisce ogni giovedì dalle 20,30 alle 22 presso la
chiesa di Moncucco per la preghiera settimanale: «È un rito
molto allegro, coinvolgente spiegano i partecipanti - e vigoroso: cantiamo, lodiamo il
Signore, invochiamo lo Spirito
che testimonia al mondo intero
che Gesù è risorto e vivo in mezF.M.
zo a noi».

Tanti giovani faticano a
comprendere la propria strada:
è possibile dare loro un consiglio?

Abbiate il coraggio di ascoltare il
vostro cuore. Che significa
cogliere in profondità le
domande che ci portiamo dentro
e chiederci: qual è l'amore sul
quale posso appoggiare la mia
vita? Chi è la persona di cui mi
posso fidare e con la quale vale la
pena di spendere la mia vita?
Non accontentatevi di “tirare
avanti”, ma coltivate desideri
grandi, abbiate il coraggio di
chiedervi dove sperimentate la
vera gioia.

Filippo Magni

23 NOVEMBRE DOMENICA INSIEME
Pomeriggio all’oratorio San Giuseppe
Cinema e teatro delle macchine volanti
Tutti all’oratorio San Giuseppe domenica 23 novembre per un pomeriggio di grande spettacolo. I ragazzi
e le ragazze di Maria Bambina e Maria Ausiliatrice
sono attesi all’oratorio di via Italia per giocare e godere il buon cinema (per i più grandi) e il teatro (i piccoli).
Sul palco del San Giuseppe andrà in scena, alle 16, lo
spettacolo “Scale a vela
e orologi a soffio”, di
Claudio Cavalli.
In scena, assicura l’attore, accade l’imprevedibile, tra il volo con una
nave mossa da una locomotiva ed un aereo
che batte le sue ali verso il cuore del tempo.
Ritrovo alle ore 14,30 in
oratorio San Giuseppe.
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RITIRI, VEGLIE, ESERCIZI DI AVVENTO
TUTTE LE PROPOSTE PER I GIOVANI

N

L’INCONTRO DECANALE È SABATO 29 NOVEMBRE A MONZA ALLA PARROCCHIA SANTA GEMMA
ei momenti chiave dell’anno liturgico, ai giovani
sono proposti momenti
di preghiera particolari:
ritiri, esercizi spirituali, veglie,
adorazioni. Così anche in Avvento, per iniziare con lo spirito giusto il tempo di attesa del Natale.
Le parrocchie brugheresi propongono ai giovani la veglia decanale in programma sabato 29 alla
parrocchia Santa Gemma di
Monza, in via Lissoni 16.
Chiunque volesse partecipare è
invitato a trovarsi presso il proprio oratorio alle 20,30 per poi
raggiungere, in auto, la chiesa
monzese.
Per chi invece desiderasse giornate intere di ritiro, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le iniziative organizzate in diocesi.
In particolare, la Pastorale Giovanile ha pensato un fine settimana intero, dal 6 all’8 dicembre destinato ai giovani tra i 20 e i 30 anni. «Nell'Avvento - spiegano gli

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Andare verso Dio
nell’amore
o nel terrore
di Angelo Sceppacerca

organizzatori -, gli esercizi consentono ai giovani di sostare e riflettere per prepararsi ad accogliere con cuore rinnovato e
gioioso la venuta di Gesù salvatore, che si fa uomo come ciascuno
di noi». Gli Esercizi saranno predicati da Goffredo Borselli, monaco del Monastero di Bose. Si
inizia alle ore 18,00 di sabato 6 dicembre per terminare alle ore
16,00 di lunedì 8 dicembre. La sede scelta per il ritiro è la Villa
Sacro Cuore di Triuggio (Mi):
iscrizioni presso il servizio giova-

ni di Pastorale Giovanile in via
sant’Antonio, 5 a Milano (tel. 02
58391330 email giovani@diocesi.milano.it.
È invece all’Eremo san Salvatore
di Erba la proposta di Azione
Cattolica, luogo dove l’Ac organizza i ritiri nei tempi forti dell’anno liturgico. L'esperienza
dell'Eremo è aperta a ogni giovane o a gruppi di giovani della
Diocesi, nella fascia d’età tra i 20 e
i 30 anni. Si inizia sabato 20 dicembre alle 16, termine domeniF.M.
ca 21 allo stesso orario.

MOVIMENTO PER LA VITA:
«INTERROGHIAMOCI
SU ELUANA ENGLARO»
La vicenda di Eluana Englaro ha
aspetti personali e familiari
drammatici, che chiedono riservatezza e silenzio. I suoi esiti,
specie dopo la sentenza della
Cassazione, pongono domande
che riguardano la società nel suo
insieme, ci coinvolgono tutti. Se

l'alimentazione attraverso il sondino è una terapia, interromperla
significa rinunciare a una cura
che non promette nessun risultato utile. Ci si trova di fronte alla
esperienza “pesante” della morte di una giovane donna per una
malattia che non riusciamo a

LA VOCE DEL CARDINALE TETTAMANZI

“Mentre in questi giorni si moltiplicano le
notizie, le decisioni e le prese di posizione
sulla vicenda di Eluana Englaro, ho pensato spesso a voi, ai vostri sentimenti, alla
vostra trepidazione, al vostro servizio
quotidiano e soprattutto alle vostre preghiere”. È quanto scrive il card. Dionigi
Tettamanzi, arcivescovo di Milano, in una
lettera indirizzata alle suore Misericordine della clinica Talamoni, che da anni curano Eluana Englaro. “Lo sanno tutti –
prosegue Tettamanzi - che per voi Eluana
non è un ‘caso’, ma una persona, una giovane donna che, con la collaborazione del
personale sanitario della vostra Clinica
Beato Luigi Talamoni, accudite da anni
senza clamori, con competenza e gratuito amore. Una donna ferita nel corpo e
nella mente, una donna il cui stato di coscienza resta per noi un mistero, ma che è
e rimane nella pienezza della sua inviolabile dignità di persona. Avete accolto
Eluana nella vostra casa ed è entrata nella
vostra vita, ricevendo e donando amore”.
“La notizia della recente sentenza della
Corte di Cassazione ha riempito di
profonda tristezza il mio animo di uomo,
di credente e di pastore della Chiesa di
Milano. Sino all’ultimo momento ho
sperato e pregato che fosse rispettata la
vita e la dignità personale di questa giova-

ne donna”, scrive Tettamanzi pensando
a Eluana Englaro. E prosegue: “Anche
ora che la drammatica vicenda della sua
esistenza terrena sembra irrimediabilmente consegnata ad una conclusione irragionevole e violenta, rivolgo – sperando contro ogni speranza - la mia supplica
a Dio, Signore della vita. A lui chiedo che,
secondo i disegni della sua misericordia
onnipotente, non lasci mancare un’estrema opportunità di ripensamento a quanti si stanno assumendo la gravissima responsabilità di procurarle la morte, privando dell’acqua e del nutrimento questa
Sua amata creatura”. “La vita umana rimane sempre, in qualunque condizione
fisica e morale – ammonisce l’arcivescovo di Milano - il bene fondamentale, prezioso e indisponibile che Dio consegna a
ciascuno di noi e del quale noi tutti siamo
custodi e servitori responsabili, non padroni”.
La lettera del cardinale prosegue con un
ringraziamento alle suore Misericordine
per aver offerto ad Eluana “con gioia e
umiltà non solo tutto ciò di cui il suo corpo ha necessità fisiologica, ma ancor più il
calore di una presenza quotidiana, affettuosa e discreta, nel rispetto dei sentimenti dei genitori e anche delle loro intenzioni da voi non condivise”.

guarire. Ma se usare quel sondino è una forma elementare di assistenza a una persona malata(lo
si usa per darle da mangiare e da
bere) allora toglierlo significa
decidere che in alcun casi non
vale più la pena di vivere. Non
perchè riconosciamo di non essere capaci di guarire o curare,
ma perchè decidiamo se e quando ha senso vivere, perchè si riconosce il diritto di ciascuno a
mettere fine alla propria vita
quando meglio si crede. Mi sembra che il cuore del problema sia
questo: la vita è un bene “disponibile” o no? La mia vita è nelle
mie mani senza limiti, oppure la
vita di un essere umano è un bene così grande che nessuno ne
può disporre senza rispettare il
suo valore sempre?
Sono interrogativi che chiamano
in causa i fondamenti della convivenza umana, che indicano il progetto di società verso cui decidiamo di camminare. Dalle risposte
che si danno a queste domande
devono arrivare scelte, leggi, criteri di comportamento che abbiano senso per la società nel suo insieme. Richiamarci alle indicazioni che ci vengono dalla fede è il
passo primo e fondamentale ma
non basta. Occorrono risposte
condivisibili a persone che vivono nella stessa società avendo fedi e orientamenti culturali diversi.
Penso che su questi temi sia importante proporre momenti di riflessione a livello cittadino.
Dario Beretta

A nome del Movimento
per la Vita

prosegue dalla prima pagina
Comprendiamo bene, allora, come proprio il futuro, il giudizio, l'escatologia, ci rimandino al presente; un presente
che riguarda tutti gli uomini, credenti e non. Una vita di
amore e di perdono è il solo fondamento universale che può
assicurare una comunione fra tutti gli uomini. Non a caso
Madre Teresa è l'immagine e il linguaggio più universale e
comprensibile che parla al mondo di oggi del mistero di Dio
e del mistero dell'uomo.
Per restare alla scena drammatica e fascinosa del giudizio finale, la salvezza e la perdizione sono definite con due verbi di
movimento: la salvezza è "venire" verso Gesù, la perdizione
è allontanarsi da Lui. Ma di salvezza e perdizione parlavano anche le parabole che precedono questa pagina: l'olio delle
vergini sapienti è la carità che anima la vita e che, sola, riesce
a moltiplicare i doni di Dio (i talenti).
Essendo ancora "per via", in cammino verso il giudizio del
Dio misericordioso, i poveri e i piccoli restano nostri compagni
di viaggio, affiancati in ogni strada e in ogni città. Se un anno
liturgico si chiude, uno nuovo si apre. Per grazia ci è dato ancora del tempo. L'oggi preme alla nostra porta. A noi scegliere la direzione dell'avvicinarci o dell'allontanarci dal Signore
Gesù che è la stessa del farci prossimi o estranei agli altri.
Michelangelo, nella Cappella Sistina, ci fa contemplare il
giudizio finale come attraverso una parete aperta su un lembo di terra e di acqua e su un immenso cielo sereno di azzurro
lapislazzuli. Entro questo scenario un grandioso vortice di figure, riunite in gruppi e sottogruppi, con innumerevoli espressioni, pose, gesti, movimenti, sembra ruotare intorno al
Cristo Giudice, perno di tutta la composizione.
Cristo, affiancato soltanto da Maria e ben staccato rispetto
alla corona di Santi che lo circonda, è la figura più visibile,
imponente e maestosa. Si sta alzando dal suo trono di nubi,
viene avanti, compiendo con le braccia un gesto imperioso e
pacato nello stesso tempo. Sembra chiamare a sé gli eletti e allontanare i dannati, quasi innescando un lento moto rotatorio con figure che salgono e scendono. Il Cristo giudice attrae e
atterrisce. Impersona il Mistero divino, tremendo e fascinoso.
Accanto a lui Maria, raccolta in se stessa, si aggiusta con le
mani incrociate il velo simbolo della sua verginità e guarda
con benevolenza gli eletti. Nugoli di angeli scendono dall'azzurro profondo e mostrano gli strumenti della sua passione:
la croce, la corona di spine, la colonna e la canna con la spugna. Gli strumenti della sua umiliazione e del suo tormento
diventano i motivi e le insegne della sua gloria. Ed è con la sua
passione e con il suo amore che ogni uomo deve confrontarsi:
accogliere è salvezza; rifiutare è perdizione. "Chi non è con
me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde" (Mt
12,30): il giudizio è questo.
Il Giudizio universale coincide con quella che il Vangelo
chiama "risurrezione di vita" e "risurrezione di condanna"
(Gv 5,29) e indica l'estendersi alla totalità dell'uomo della
salvezza o della perdizione definitiva. Michelangelo ha fissato il momento di inaudita tensione che precede la sentenza definitiva; momento sospeso tra giustizia e misericordia.
L'immagine del giudice divino è un appello estremamente serio alla conversione. Lo era innanzitutto per l'artista stesso:
"Gli infiniti pensier mie', d'error pieni, ne gli ultimi anni della vita mia / restringer si dovrien 'n un sol, che sia / guida
agli eterni suo' giorni sereni".
Dio è giudice in quanto è la nostra stessa vita, il nostro vero bene. Egli si dona a noi in Cristo e ci costringe a scegliere. Trovare Cristo è trovare se stessi; perdere Cristo è perdere se stessi. Questa scelta fondamentale si costruisce attraverso le scelte concrete di ogni giorno; diventa definitiva e
pienamente manifesta nella morte; diventa totale ed estesa
a tutte le dimensioni della persona al termine della storia
comune dell'umanità. Tutti siamo creati in Cristo e tutti
stiamo andando verso di lui: sta a noi scegliere se andare a
lui nell'amore o nel terrore.
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite tra tutti
i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’offerta è deducibile:

• Conto corrente postale n° 57803009

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

o via internet www.offertesacerdoti.it

di 1032,91 euro an n u i d a l p rop r i o re d d i to c om p l e s s i v o a i

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

fini del calcolo d e l l ’ I r p e f e d e l l e rel a ti v e a d d i z i on a l i .

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

C H I E S A C AT TO L I C A - C. E . I . C o n f e re n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a
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Amicolibro

Via Italia, 11 Brugherio (Mi)
Tel. 039/2142438
e-mail amico.libro@tiscali.it

- Libri di narrativa per adulti e ragazzi
- Oggettistica
- Prenotazione testi scolastici
- Colibri (ricopri i tuoi libri con le copertine trasparenti)
- RIA ENVIA (invio di denaro in tutto il mondo)
- Prenotazione di libri musicali per le scuole di musica

Cartoleria Alfabeto
via Vittorio Veneto 81
20047 Brugherio - MI
tel e fax.: 039-2871978
- Fotocopie bianco e nero e colori
- Invio e ricezione fax
- Articoli da regalo
- Prenotazione testi scolastici
- Colibri
IN ENTRAMBI I NEGOZI SIAMO ACCREDITATI
CON LA REGIONE LOMBARDIA
PER IL RICEVIMENTO DEI VOUCHER
DELLA DOTE SCUOLA

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

STUDIO SCOTTI
Dott.ssa Scotti Paola

Rag. Scotti Massimo

CONSULENZA FISCALE
AMMINISTRATIVA E LAVORO
- Contabilità ordinaria, semplificata,
professionisti, per Ditte individuali
e Società
- Dichiarazione Redditi e Iva
- Modelli 730
- Elaborazione paghe e contributi

Via G.Rodari n.1
BRUGHERIO
Tel. /Fax 039.882336
e-mail: studioscotti@interfree.it
Orario ufficio
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Gol e dribbling sui pattini a rotelle
L’hockey su pista è con la Sanda
I Jaguars giocano ogni domenica alle 17 sul campo di Agrate Brianza

A

lle molte offerte sportive
della nostra zona, da
qualche anno si è aggiunta una disciplina
giovane, veloce e avvincente:
l'hockey in-line.
Ultimo nato tra gli sport che si
giocano con un bastone ricurvo,
è la versione "asciutta" dell'hockey su ghiaccio; infatti è nato negli anni '80 negli Usa per
iniziativa di giocatori di hockey
ghiaccio intenzionati a mantenersi in attività anche fuori stagione. L'equipaggiamento e le
regole rimangono pressoché
uguali, tranne ovviamente i pattini "in linea" (roller); la principale differenza tra hockey in-line e hockey ghiaccio è l'assenza
delle "cariche" nella prima disciplina, che rendono il gioco meno "spigoloso" ma senza dubbio più avvincente, più basato
sulla destrezza e meno sulla fisicità.
Nel 2005 è nata nella nostra provincia una nuova squadra di
hockey in-line, guidata dal
Coach Valerio Rigoldi e dalla
Presidente
Anna
Lisa
Fumagalli: sono i Jaguars di
Agrate Brianza (dove si svolgono allenamenti e partite, presso
il Centro sportivo Santa.
Caterina, via Dante 110), legati
alla As Sanda di San Damiano.
Nella stagione sportiva 2007-

2008 i Jaguars hanno partecipato
per la prima volta al campionato
amatoriale di hockey in-line organizzato dalla Uisp-Unione italiana sport per tutti. Come era logico aspettarsi da una matricola,
il risultato sportivo non è stato
eccezionale e i Jaguars hanno
terminato in ultima posizione,
ma sono riusciti a onorare sportivamente e agonisticamente il

Risultati

Volley

I Diavoli confermano i segnali di ripresa
Sfiorata l’impresa contro Bergamo
Battuto Sant’Antioco la scorsa
settimana (prima vittoria stagionale), i Diavoli Rosa ci hanno riprovato contro Bergamo, trovando una bella partita e una
sconfitta di misura.
Ma soprattutto portando a casa
un punto che fa morale e concretamente permette di tirare
almeno un po’ il fiato nella lotta
alla salvezza. Insomma, se i diavoli giocano così, nulla è perduto.
«È stata una buona prova dei
nostri – commenta Silvestri, se-

condo allenatore dei Diavoli –
non pensavamo di fare qui un
punto». Con una menzione particolare per due giocatori: «È
stata una partita positiva per
Sala e Brovelli».
Dopo due risultati positivi, per i
Diavoli è alto il rischio di tornare immediatamente con i piedi
per terra: la partita di oggi, sabato 22, è durissima. A Brugherio
arrivano gli atleti del Correggio,
squadra che attualmente occupa la terza posizione in classifica
nel campionato di B1.

campionato (vinto dall'Hockey
Club Falcons di Concorezzo dopo una avvincente finale con
l'Hockey Club Monza), ricevendo dalla Uisp il Premio speciale
Fair-Play del torneo.
Nel campionato Uisp 20082009 i Jaguars hanno esordito
domenica 9 novembre 2008 con
una vittoria per 4 a 3 contro i varesini Chiefs.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 16 novembre
Prima categoria
Brugherio - Brembatese
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Mezzago
Terza categoria
Cgb - Verga
Venerdi 14 novembre
Serie C2 Calcio a 5
Mgm2000 - Cgb

Risultati

Le partite casalinghe dei Jaguars
si giocano al Centro sportivo
Santa Caterina di Agrate
Brianza, la domenica alle ore
17.00. Il campo è coperto e riscaldato, dotato di una accogliente tribuna spettatori, all’interno di una struttura polifunzionale dotata di tutti i servizi
(parcheggio, bar, ecc.).
L’ingresso alle partite è gratuito.

Domenica 23 novembre
0-0

Bellusco - Brugherio

ore 14,30

0-1

Cavenago - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

2-1

Speranza - Cgb

ore 14,30

Venerdì 28 novembre
6-5

Sabato 22 novembre
3-2

Diavoli Rosa - Correggio

ore 21,00

3-0

Cislago - Sanda

ore 17,30

Classifiche CALCIO
PRIMA
CATEGORIA
Brugherio
Brembatese
Agrate
DiPo
Vapriese
Gessate
Bernareggio
Trezzanese
Villasanta
Vignate
Canonica
La Dominante
Bellusco
Roncello
Robur
Bm Sporting

VOLLEY
SECONDA
CATEGORIA

25
21
19
18
16
14
14
13
13
13
11
11
10
9
8
7

ore 21,45

Prossimo turno

VOLLEY

Sabato 15 novembre
Serie B1 maschile
Bergamo - Diavoli Rosa
Serie D femminile
Sanda - Corsico

Cgb - Real Leccocinque

Bussero
Cologno
Mezzago
Colnaghese
Cornatese
Cavenago
Juvenilia
S. Albino S. Damiano
Pessano
Leo Team
Fonas
Nino Ronco
Pozzuolese
Melzo
Truccazzanese
Gerardiana

TERZA
CATEGORIA
30
23
20
20
17
15
15
12
12
10
10
9
8
8
8
6

Don Bosco
Pro Vittoria
Macheriese
Correzzana
Villanova
Veranese
Cantalupo
Villaggio Fiori
Meda ‘05
Verga
Sanpietrina
Varedo
Cgb
Ausonia
Speranza
Myfer

CALCIO A 5
SERIE C2
19
19
18
17
17
16
16
15
13
12
11
11
11
10
8
7

Real Lecco
Cosio Valt
Cgb
Bellagio
Livigno
Mese
Mgm2000
Castionetto
Cometa
Morbegno
Dubino
Talamonese
Pontese
Aurora

SERIE B1
MASCHILE
18
13
11
10
10
9
9
8
8
7
5
4
2
1

Cantù
Massa
Correggio
Monza
Spezia
Genova
Biella
Cagliari
Bergamo
Bedizzole
Segrate
Olbia
Sestese
Diavoli rosa
Sant’Antioco

24
22
20
19
18
16
12
11
10
10
10
9
9
5
4
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da tutor,
correggendo i compiti,
colmando le lacune
tel.
e insegnando
a studiare
039/88.32.28

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

I ciclisti campioni briantei nelle categorie Allievi, Esordienti e Giovanissimi

C

ome da tradizione la
Società ciclistica Brugherio Sportiva ha festeggiato a tavola la chiusura
dell’anno sportivo, il 47° dalla
fondazione. Un anno di grandi
soddisfazioni che ha visto numerose vittorie e il debutto della
Sportiva nella categoria Juniores.
I ciclisti brugheresi hanno conquistato ben 30 successi suddivisi
nelle diverse categorie: sono vittorie personali e di squadra, ottenuti in gare su strada, pista, “tipo
pista” e primi sprint.
Quest’anno la società blu arancio
guidata dal presidente Mario
Rizzi si è confermata ai grandi livelli degli ultimi anni visto anche
il meritato successo del prestigioso “Ruote d’Oro 2008”, consegnato sabato scorso presso
l’Auditorium “Il Parco” di Carate
Brianza durante l’annuale premiazione del Comitato Monza e
Brianza.
La Sportiva ha inoltre dominato la
scena in provincia di Monza e
Brianza, conquistando tre maglie
di Campione brianteo per merito
dell’Allievo Fabio Giuffredi,
dell’Esordiente Niccolò Anzani,
del Giovanissimo Andrea Cicinato ed una maglia di Campione
provinciale del piccolo Michael
Gioè. A ciò si aggiungono importanti successi di squadra come il
Trofeo Avis di Calcinate, il

I biglietti vincenti
della sottoscrizione
a premi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2258
0012
0612
2211
2115
2522
2713
1969
1645
2677

11
12
13
14
15
16
17
18
19

2288
2418
0868
1858
0150
0723
0792
1176
2542

Ritiro premi il giovedì dalle 21 presso la Casa del popolo di via Cavour

Brianteo di categoria ed il secondo posto nella Challange Bcc
Carugate categoria Esordienti. E
ancora due successi dei Giovanissimi, un secondo e due terzi
sempre nel Brianteo per le categorie Allievi, Juniores e Giovanissimi e numerosi trofei di squadra.
Due successi sono giunti anche
dal pedale dell’Esordiente Christian Scerbo che ha partecipato al
Campionato italiano di categoria
dove si è classificato al diciassettesimo posto, è giunto secondo
alla Challange Bcc ed in coppia
con Jonathan Gioè ha ottenuto
un importante terzo posto nella
“Tre sere” di Dalmine. Oltre al ti-

tolo di Campione Brianteo
Niccolò Anzani ha ottenuto la
vittoria di categoria nella SestoInverigo, nel “tipo pista” di Lodi
ed è stato riserva ai Campionati
Italiani.
Come sempre numerose vittorie
sono giunte dai Giovanissimi dove Andrea Cicinato è stato il leader incontrastato della categoria
G3 con ben 14 successi davanti al
compagno di squadra Michael
Gioè che ne ha raccolte ben 5. È
mancato solo il successo invece
all’Allievo Stefano Roncalli che si
è dimostrato all’altezza dei migliori in più momenti della stagione ed ha contribuito ad arric-

Foto
di gruppo
della
Brugherio
Sportiva

A sinistra,
la consegna
delle “Ruote
d’oro”.
Sotto, la
premiazione
del Campione
brianteo
Esordienti

chire il bilancio dei podi stagionali di tutti i team terminato a
quota trentacinque.
Dopo tanti anni la società si è rimessa in gioco anche in una categoria difficile ed impegnativa come quella Juniores ed i ragazzi
nonostante alcune difficoltà iniziali sono riusciti a farsi notare in
più di un occasione con Manuel
Carrà, terzo al brianteo e piazzato altre volte, così come Luca
Mattavelli e Davide Fumagalli.
Molto impegnato anche tutto lo
staff organizzativo della società
nell’arco dell’anno con il 37°
Trofeo Città di Brugherio e il 26°
Trofeo Coop. agricola di consumo per la categoria Giovanissimi, il 22° Trofeo Bcc Carugate
e il 1° Trofeo autofficina Paolo
Galbiati per la categoria Esordienti, il 12° Trofeo “Una vita per
la Brugherio Sportiva” e 31°
Trofeo Città di Brugherio classica allievi. A queste numerose iniziative agonistiche non si possono non aggiungere le attività per
i piccoli: le biciclettate in collaborazione con il Comune ed il
Progetto Scuola.
Emanuele Brugali
Filippo Magni

Cinque vittorie, una sconfitta, 3 gol a partita
Il Cgb Esordienti ‘96 è in testa alla classifica
Ruolino di marcia invidiabile per i ragazzi allenati da Adolfo Gatti e Cesare Benvenuto
È un cammino veramente impressionante quello degli esordienti ’96 del Cgb, che con 15
punti, cinque vittorie ed una sola
sconfitta, stanno dominando il
loro girone a scapito del
Pozzuolo Martesana, battuto sabato per 6 a 3 e ora secondo in
classifica.
La squadra ha un gioco divertente e si sa divertire. È incredibile
anche la media delle reti segnate,
tre a partita grazie ai due attaccanti A. Nese e M. Bestetti.
Anche negli altri ruoli il supporto è di assoluta compattezza, a
centrocampo spiccano P. Aloi e
C. Oriti, in difesa, L. Bestetti e C.
Vata, in porta J. Gadda e M.
Perego.
Unica sconfitta , casalinga, con-

tro il Vignate attualmente al terzo posto in classifica. La squadra è ben guidata dai due mister
Adolfo Gatti (nella foto a sinistra) e Cesare Benvenuto (allenatore dei portieri, nella foto
sulla destra) che, raccolta l’eredità dei loro predecessori, hanno apportato le giuste modifiche rendendo la squadra più
compatta e più incisiva a centrocampo.
È questo il reparto che insieme
all’attacco ha avuto la crescita
maggiore ed è in grado di fare la
differenza sul campo.
Prossimo appuntamento a
Cassina dè Pecchi cercando di
mantenere le proprie caratteristiche di squadra leader intatte.
A.G.
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2008, una stagione da 30 vittorie
Il bilancio della Brugherio Sportiva
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San Paolo e il progetto di Cristo
Serata con don Fabio Ferrario
22

In sala consiliare la presentazione del nuovo libro scritto dal salesiano brugherese

«M

i sono fatto tutto a
tutti (1 Cor
9,22)» è il
titolo dell’incontro di martedì 2
dicembre, alle 21 in aula consiliare, nel quale don Fabio Ferrario
presenterà il suo nuovo libro
“Paolo di Tarso”. Organizzato
dall’associazione Kairós, con il
patrocinio dell’amministrazione
comunale ed in collaborazione
con le parrocchie di san Bartolomeo, San Carlo e San Paolo,
permetterà di approfondire la figura ed il messaggio di colui che,
come sottolinea don Fabio, è «il
realizzatore del progetto di
Cristo».
«A duemila anni dalla nascita,
l’anno paolino da poco aperto da
papa Benedetto XVI è l’occasione per riscoprire san Paolo, senza il quale la chiesa missionaria
non sarebbe esistita. Con il suo
coraggio e la sua ostinazione ha
aperto la chiesa all’universalità
ed ha offerto il vangelo al mondo» dice don Fabio, salesiano,
brugherese. Specializzatosi nel
settore teologico-storico-biblico, con studi presso l’università
pontificia salesiana, il pontificio
istituto biblico e la facoltà teologica dell’Italia settentrionale, con
questo libro don Ferrario espone il pensiero teologico e presenta l’opera letteraria dell’Apostolo. «Paolo - continua il teo-

L’INCONTRO
Martedì 2 dicembre ore 21
aula consiliare piazza Battisti

«Mi sono fatto tutto a tutti»
presentazione del libro
di don Fabio Ferrari
“Paolo di Tarso” ed Elledici

don Fabio Ferrario

«Senza
San Paolo
non
esisterebbe
la Chiesa
missionaria
e aperta
alla
universalità»

logo salesiano -,ha raccolto l’entusiamo della prima evangelizzazione, non limitandolo però ai
giudei ma aprendolo al mondo.
Rilegge il vangelo alla luce della
tradizione ellenistica e pagana,
che come avviene all’aeropago
di Atene lo ostacolavano. È grintoso nell’azione, ma calmo nel
messaggio e nella proposta. Ha
la finezza di leggere le culture e
proporre un Cristo che utilizza
gli stessi sistemi o tradizioni di
quelle in cui viene annunciato il
Vangelo: c’è un Dio ignoto?
Tenetelo! Io vi dirò chi è! Nella
nostra nuova società multiculturale san Paolo quindi ci può ancora dire molto».
Don Fabio attualmente insegna a

Torino presso la pontificia università salesiana. Durante i fine
settimana è però a Brugherio, dove in dialogo con i sacerdoti locali segue la pastorale giovanile delle parrocchie e cura il secondo
anno della scuola di introduzione
alle scritture bibliche.
L’attività con i ragazzi è alla base
dell’impegno dei salesiani. Don
Fabio, che si è specializzato anche in regia cinematografica
presso la scuola civica di Milano,
cerca quindi di sfruttare questa
possibilità per aprire un confronto con il mondo giovanile: «Ho
insegnato a Brescia, Parma e
Lugano, ho collaborato ad Arese
presso un centro di accoglienza
per ragazzi fino ai 18 anni in diffi-

coltà ed ho visto come il cinema
può essere utile per trovare un
punto di contatto. Ho così preparato delle schede pastorali per
quei film che possono essere
spunto di discussione». Gli articoli di don Fabio si possono trovare anche su diverse riviste salesiane come Mondo R, Dimensioni
Nuove, L’ora di religione e Dossier catechista. Da alcuni anni inoltre
don Fabio è inviato presso il
Giffoni film festival, il primo festival del cinema per ragazzi dove
ha avuto modo di intervistare e
collaborare con registi ed attori
del calibro di Spike Lee, Roman
Polanski, Jim Caviezel e Abigail
Brezeline.
Roberto Gallon

UN ANNO DEDICATO A S. PAOLO

LA TESTIMONIANZA

L’anno paolino visto dall’estremo oriente
La celebrazione dell’Anno di S. Paolo risulta un’ottima occasione per tutte le comunità cattoliche del mondo e di tutti i loro membri per maturare nella propria fede con la pratica di comunicarla agli altri,
come ha fatto Paolo. E nello stesso tempo deve stimolare a vivere la vita di comunità nella parrocchia e nelle associazioni
in modo più profondo e corresponsabile.
Anche per Hong Kong, che ora è parte della Cina, l’Anno Paolino deve risultare
un’occasione d’oro non solo per testimoniare Cristo in questa città cosmopolita,
ma anche per aumentare gli sforzi di
diffondere il Suo Vangelo sul continente

Organizzata da associazione Kairós con il patrocinio del Comune di Brugherio e in collaborazione con le parrocchie della città

cinese, dove l’enfasi materialistica e la
preoccupazione per il benessere economico si fanno sempre più attraenti. Qui a
Hong Kong si sono lanciate delle iniziative
pratiche: sono stati pubblicati sussidi didattici su Paolo e sulle sue lettere, di ogni
tipo, come CD e audiovisi, immaginette e
pieghevoli (ciascuno presentante passi di
una lettera paolina), testi con disegni per
bambini, materiale per omelie, ecc., sono
stati organizzati ritiri spirituali e gruppi di
studio sulla dottrina paolina, si sta celebrando ora il mese di Ottobre con varie iniziative sull’evangelizzazione, , ecc.
In Cina, i Vescovi insieme hanno pubblica-

to una lettera pastorale suggerendo alle
diocesi diverse proposte, come celebrare
una solenne apertura dell’anno paolino,
concentrare la predicazione mensile di
tutto l’anno e provvedere sussidi su una
tematica presa dalla dottrina paolina, organizzare gruppi di studi biblici su Paolo,
stimolare nei fedeli l’imitazione di Paolo
come evangelizzatore organizzando cerimonie pubbliche in cui alcuni sono “mandati ad evangelizzare”, fare ritiri, pellegrinaggi e campi per gruppi specifici, ecc.

padre Sergio Ticozzi
missionario brugherese
a Hong Kong

L’anno paolino è il periodo giubilare proclamato dalla Chiesa cattolica per celebrare il bimillenario della
nascita di San Paolo di Tarso. L’evento, indetto da
papa Benedetto XVI, si celebra dal 28 giugno 2008 al
28 giugno 2009. Gli storici fanno risalire la nascita
dell’apostolo delle genti tra il 7 e il 10 dopo Cristo.
Il pontefice ha annunciato l’anno paolino con queste
parole: «Oggi Cristo ha bisogno di apostoli pronti a
sacrificare se stessi. Ha bisogno di testimoni e di
martiri come san Paolo: un tempo persecutore violento dei cristiani, quando sulla via di Damasco cadde a terra abbagliato dalla luce divina, passò senza
esitazione dalla parte del Crocifisso e lo seguì senza
ripensamenti. Visse e lavorò per Cristo; per Lui soffrì
e morì. Quanto attuale è oggi il suo esempio!».
Luogo principale del giubileo è la basilica romana di
San Paolo fuori le mura, dove riposano le spoglie del
santo. Altri eventi, pubblicazioni, convegni, incontri di
spiritualità si stanno tenendo in tutto il mondo.

È

ormai quasi una tradizione, quella del teatro San
Giuseppe di offrire ai
suoi spettatori uno spettacolo di canto gospel, in occasione del Natale. Fra le grandi
voci che il palcoscenico di via
Italia ospita ogni anno, è il turno
questa volta di Earnest Pugh &
the Assembly, che saranno a
Brugherio con il loro show martedì 16 dicembre 2008, alle 21.
Earnest Pugh, genio compositivo e musicale, è tra i più grandi
esponenti del panorama della
musica gospel contemporanea.
Nativo di Memphis, è direttore
di coro e produttore musicale; la
straordinaria estensione della
sua voce, che raggiunge le 5 ottave, gli ha tributato premi a livello internazionale, come lo
Stellar awards o il prestigioso
Awards male vocalist of the
year. Earnest Pugh & the
Assembly propongono un condensato di “pura musica dell’anima”, accompagnato da melodie e testi incantevoli, eseguito
da un coro di grande bravura e
una solida band. «Ogni brano è
un tuffo nel puro gospel spirit –

dice mister Pugh – una piacevole unione tra musica e preghiera,
una sapiente miscela di emozioni e meditazione. Ripercorrere il
significato del Natale attraverso
melodiose suggestioni musicali
è sicuramente un intenso piace-

Sopra:
Earnest Pugh,
solista e
direttore del
coro
A fianco:
the Assembly

re». L’evento fa parte degli
“Spettacoli fuori abbonamento” proposti dal teatro San
Giuseppe per la stagione in corso. I biglietti saranno in prevendita da sabato 22 novembre dalle 15 alle 18 e dalle 21,15 alle 22.
A seguire sarà possibile acquistarli dal mercoledì al Venerdì
dalle 20,30 alle 22, il sabato dalle
21,15 alle 22 e la domenica durante gli spettacoli fino alle 22.
I prezzi: posto unico a 15 euro,
ridotto a 10 euro.
Marco Sangalli

SABATO 22 NOVEMBRE

Giornata del fanciullo, due laboratori in Biblioteca
Sabato 22 novembre, in occasione della
“Giornata internazionale dei diritti dei
bambini”, la Biblioteca civica di via Italia
organizza due laboratori secondo il metodo “Philosophy for children”, condotti
da Emilia Covello e destinati uno ai bambini di 7/8 anni ore 15-16 e un altro ai
bambini di 9/10 anni ore 16,30-17,30. I
due momenti saranno intervallati da una
merenda equo solidale che vedrà riuniti i
due gruppi alle ore 16-16,30.
Ma cos’è in realtà “La philosophy for children”? Possiamo definirla come una tecnica laboratoriale per
leggere e pensare insieme. Ha come obiettivo primario lo svilup-

po nei bambini e nei ragazzi delle abilità di
ragionamento, stimolando la curiosità e
invitando i partecipanti ad una riflessione
condivisa con gli altri. A partire da una lettura condivisa di un testo-stimolo, si raccolgono le domande poste dai presenti rispetto al testo arrivando all'individuazione di un tema di discussione unico.
La partecipazione ai laboratori è gratuita,
ma è necessaria la prenotazione.
Massimo 15 bambini per ciascun gruppo.
Chi fosse interessato può chiamare lo
039-2893402/403/409 o mandare una mail a: biblioteca@comuA.L.F.
ne.brugherio.mi.it |
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A Natale il gospel di Earnest Pugh
Un concerto di «musica dell’anima»
Il cantante si esibirà al San Giuseppe con il suo coro martedì 16 dicembre
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 CINEMA D’ESSAI

La famiglia Savage
al cinecircolo Bresson
Due adulti, fratello e sorella,
che abitano in luoghi diversi e
che da anni non hanno più
rapporti con la propria famiglia, vengono costretti dalle
circostanze a ritrovarsi. Il padre infatti sta male ed ha bisogno di essere accudito.
Questa situazione li induce a
riaffrontare argomenti e problemi familiari che si erano
ormai messi alle spalle, nonché le responsabilità che
derivano dall'accudire una persona. “La famiglia
Savage” è il film proposto dal cinecircolo Bresson per
le serate di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre. Ingresso a 3 euro, previa tessera associativa.

 TEATRO DELLE FAMIGLIE

Lo spettacolo di Claudio Cavalli
premiato al San Giuseppe
Secondo appuntamento con il “Teatro delle famiglie”
domenica 23 novembre alle 16. La compagnia Clac
teatro di Claudio Cavalli presenta “Scale a vela e orologi a soffio”, uno spettacolo d'attore e macchine teatrali consigliato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Nell’occasione sarà consegnato il premio “Teatro delle famiglie 2008”, assegnato al migliore spettacolo della stagione. Biglietti in vendita mezz'ora prima dello spettacolo, 4 euro i bambini, 5 gli adulti.
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Sei un utilizzatore di lenti
a contatto mensili?
Corri da noi!
Fino al 31/12 un’offerta
irripetibile ti aspetta!!!

Tante idee per
i vostri doni di Natale
 Piccoli presepi

 Addobbi per l’albero di Natale
 Agende e calendari
Aperti le domeniche 7, 14 e 21 Dicembre
dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00

Vi aspettiamo!!!
Centro Commerciale Kennedy
Via Kennedy 28 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. e Fax 039 881164
e-mail libreria@parolenuove.it

