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Intervista con Carlo Cifronti
«Per la fine del mandato
pronti importanti progetti»

La Cooperativa di consumo
compie cent’anni
Si festeggia dal 6 gennaio

Differente per forza

Nei presepi le statuine
rappresentano
ciascuno di noi
davanti alla Natività

Dio viene per amare il mondo

G

esù che nasce nella mangiatoia ricorda a tutti che «Dio ha
tanto amato il mondo da
mandare il suo figlio unigenito» . Un amore per il mondo, per la
gente, per tutti noi, che viene rappresentato tanto bene dall’antica tradizione del presepe. Accanto a Gesù
Bambino infatti ci sono i pastori, come nel racconto evangelico, ma anche artigiani, lavandaie, mercanti, pescatori... Le tante statuine che la tradizione colloca accanto alla natività.
Quei personaggi un po’ ci rappresentano. Ci ricordano che è la nostra vita
quotidiana, le nostre occupazioni,
non sono una cosa diversa dalla fede.
Dio viene ad abitare in mezzo a noi e
questo mondo ci chiede di amarlo.

Anno VI - N. 41
Sabato 20 dicembre 2008
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il fascino
del sì di Maria
di Angelo Sceppacerca

I

l Vangelo di questa Domenica,
l'ultima di Avvento e quasi vigilia
del Natale, ci ripropone (dopo
averlo ascoltato nella festa dell'Immacolata) il racconto dell'Annunciazione.
Tutta la vita cristiana è centrata su questo mistero, nel senso che deve essere l'attualizzazione – oggi – del "Sì" di Maria che ha attratto Dio nel mondo. Lo
hanno compreso anche tanti scrittori e
poeti, affascinati dall'incontro del messaggero celeste con l'umile fanciulla di
Nazareth. Così, ad esempio, è rivissuto
nelle parole di Ferruccio Parazzoli, uno
scrittore contemporaneo: "È un giorno
qualunque della fine di marzo a
Nazareth, villaggio senza alcuna importanza adagiato sulle prime alture, a
metà strada tra il mare e il lago di
Galilea. Una fanciulla di tredici o quattordici anni di nome Maria sta tornando alla sua casa in cima alla salita recando sul capo la brocca che ha riempito
alla fontana. Un angelo, il messaggero
di un Dio infinitamente potente e addolorato, la ferma e le annuncia che concepirà e partorirà un figlio al quale metContinua a pagina 17

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea
dal Vangelo di Luca 1,26-38

Buone feste
Auguri a tutti i lettori.
NoiBrugherio va in vacanza.
Ci rivediamo il 10 gennaio 2009
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Madagscar 2

Presepe di Gaetano Basilone

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Film in Prima Visione
INGRESSO
5 EURO

RIDOTTO
3,5 EURO

sabato 20 dicembre
ore 21.15
domenica 21 dicembre 2008
ore 15.00 - 17.30 - 21.15
giovedì 25 dicembre 2008
ore 16.30 - 18. 45 - 21.15
venerdì 26 e domenica 28
ore 15.00 - 17.30 - 21.15

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

  

    
    
& (  '$++  % +'   % ' ## ("

LE FOTO
DA PAGINA
10 A 13

BOTTEGHINO: 039 870181

Comune, i dipendenti
disertano il brindisi
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Atto di protesta
per la decisione
dell’amministrazione
di disdire alcuni
contratti decentrati
La vertenza
per il rinnovo
prosegue da anni
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[dal Comune]

Brindisi di Natale senza impiegati
Protesta in Comune per il contratto
2

L’amministrazione impone un accordo entro fine gennaio

N

uova rottura in Comune
per la trattativa di rinnovo
del contratto decentrato.
Per protesta la maggior
parte dei lavoratori ha disertato il
brindisi natalizio con scambio di
auguri organizzato giovedì mezziogiorno dall’amministrazione. In
sala consiliare si sono presentanti
solo alcuni dirigenti e una trentina
di lavoratori sugli oltre 200 dipendenti. All’origine del dissenso c’è la
decisione della Giunta comunale
di disdire i contratti decentrati, in
pratica la parte di stipendio che
spetta ai dipendenti pubblici sulla
base di trattative locali con gli enti
datori di lavoro.
Il rinnovo del contratto decentrato
del Comune di Brugherio è in sospeso dal 2005. Da oltre un anno la
trattativa è arenata e qualche mese
fa i lavoratori erano già ricorsi a una

serie di assemblee a singhiozzo e si
era arrivati ai ferri corti anche sulle
ferie per la festa patronale. Ora
l’amministrazione comunale ha
deciso la disdetta.
In un comunicato firmato dai rappresentanti sindacali unitari, i lavo-

Turni farmacie

 COMMERCIO

Guardia farmaceutica
(cioè apertura non stop
dalle 8,30 alle 20)

Domenica 21 dicembre corsa
ai regali per gli ultimi ritardatari
Ultima domenica di negozi aperti e bancarelle con il
“Natale in piazza” organizzato dall’assessorato al
Commercio del Comune in collaborazione con l’Unione
commercianti di Brugherio.
In programma, oltre all’apertura festiva degli esercizi
commerciali, il mercatino di Creart, in piazza Roma, con
le proposte dei piccoli artigiani e hobbysti. In via De
Gasperi ci saranno invece le consuete bancarelle del
mercato.
Vie animate anche a San Damiano, dove in piazza Virgo
Fidelis, per iniziativa della locale associazione commercianti, ci sarà il lancio delle letterine a Babbo Natale.

 FESTE

I brugheresi originari di Resuttano
festeggiano il Natale a San Carlo
Sabato 20 dicembre alle ore 20,30, presso l'Oratorio
San Carlo Torazza di Brugherio, il comitato "Gli amici di
Resuttano" organizza una serata danzante con brindisi
e scambio di auguri.Tutti i cittadini di Brugherio sono
invitati.

Sabato 20 dicembre
Domenica 21 dicembre
Lunedì 22 dicembre
Martedì 23 dicembre
Mercoledì 24 dicembre
Giovedì 25 dicembre
Venerdì 26 dicembre
Sabato 27 dicembre
Domenica 28 dicembre
Lunedì 29 dicembre
Martedì 30 dicembre
Mercoledì 31dicembre
Giovedì 1 gennaio
Venerdì 2 gennaio
Sabato 3 gennaio
Domenica 4 gennaio
Lunedì 5 gennaio
Martedì 6 gennaio
Mercoledì 7 gennaio
Giovedì 8 gennaio
Venerdì 9 gennaio
Sabato 10 gennaio

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO Nell'esclusivo contesto residenziale dell'Edilnord, in zona pienamente servita
da ogni comodità (negozi, mezzi pubblici, tangenziali) disponiamo di splendido monolocale completamente ristrutturato, con balconata.
L'immobile
possiede un'ottima luminosità
e una buona
metratura.
Libero anche a
breve!
125.000 euro
BRUGHERIO - SAN CRISTOFORO
In corte completamente ristrutturata, disponiamo
di ottimo tre locali con mansarda con finiture in
legno, composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto e bagno; al piano
mansardato
salottino, camera
da letto, bagno e
terrazzino. Posto
auto. Nessuna
spesa condominiale.
270.000 euro

ratori esprimono «profondo disagio e inquietudine per l’adozione di
tali atti unilaterali, malessere acuito
dal fatto che l’azione è l’ultima di
una serie di interventi che hanno
radicalmente mutato e compromesso il clima aziendale». Secondo

BRUGHERIO - In esclusivo contesto residenziale, 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!

BRUGHERIO - Nelle immediate vicinanze di
via per San Maurizio, in zona servitissima,
disponiamo di stupendo tre locali inserito in
contesto di villetta di recente costruzione, con
terrazzo.
Nessuna
spesa condominiale. Box
doppio e cantina inclusi
nel prezzo.
300.000 euro
trattabili

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

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
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
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
Dei Mille - Via dei Mille, 2

039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392871099
0392142046
039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532

i sindacalisti la disdetta sarebbe
possibile solo impugnando il contratto davanti a un giudice.
In effetti l’amministrazione comunale, tramite comunicato, fa sapere
che se non ci sarà una firma di nuovi contratti entro fine gennaio, «si
riserva di dare corso alle procedure
legali per la disapplicazione» e precisa che invece «risultano del tutto
infondate le voci circolate su presunte sospensioni dei pagamenti di
vari istituti contrattuali».
L’assessore al personale Bertilla
Cassaghi spiega che «se i contratti
decentrati non vanno bene siamo
pronti ad accettare controproposte, che però allo stato attuale non
sono giunte. In passato - aggiunge
Cassaghi - è stato concesso troppo
e oggi a pagare sono i lavoratori assunti più di recente, per i quali non
ci sono risorse».
Cassaghi è esponente di
Rifondazione comunista, le abbiamo chiesto come si senta nella situazione di contrapposizione nei
confronti dei lavoratori: «Io sono
per la difesa dei diritti dei lavoratori, non dei privilegi - risponde -.
Abbiamo le mani legate perché la
Legge non ci permette di procedere diversamente. La Legge
Brunetta non ci permette di usare
un fondo di 130.000 per il contratto decentrato. Sono gli stessi revisori dei conti che ci impongono
questo passo. Se accordiamo ai lavoratori ciò che non è permesso
sono loro e i dirigenti a pagare».
Paolo Rappellino

ERRATA CORRIGE
Sullo scorso numero del giornale
abbiamo pubblicato un articolo e la
didascalia della foto che indicava la
titolare della libreria “Amicolibro” e
della cartoleria “Alfabeto” con il nome di Nicoletta Mercanti. Naturalmente il nome corretto è Anna
Ravanelli. Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori.

M

ancano esattamente sei
mesi alla fine dei dieci
anni da sindaco per Carlo Cifronti. L’ultimo
scorcio di mandato servirà per
cercare di portare a termine i progetti e tentare di passare il testimone a un altro primo cittadino
di centrosinistra. Ma la strada
sembra tutta in salita, viste le tensioni nella maggioranza emerse
anche con il recente referendum.
Sindaco, qual’è lo stato di salute dell’amministrazione?
«L’amministrazione è viva e le
contraddizioni emerse in maggioranza non hanno impedito alla
Giunta di operare unitariamente:
in pratica quasi tutte le delibere
sono state prese all’unanimità.
Seppure in condizioni di difficoltà, abbiamo amministrato seriamente e abbiamo la responsabilità di portare i cittadini alle
prossime elezioni in situazione di
normalità. Nel corso del mandato
sono emersi due problemi: Decathlon e referendum. Sulla Decathlon ritengo che non ci sia stato un dibattito leale per arrivare a
una decisione motivata. In questo
anche la minoranza non si è presa
le sue responsabilità: se c’è un bene per la città bisogna perseguirlo
insieme. Avevano proposto un tavolo di confronto che poi loro
stessi hanno disertato per mettere
in crisi la Giunta.
Ma questo è il mestiere dell’opposizione...
No, devono confrontarsi su argomenti nobili, non ridursi alle piccole beghe da corridoio.
Vi accusano di aver fatto solo
“ordinaria amministrazione”: niente progetti di largo
respiro.
Sottolineo tre difficoltà che abbiamo affrontato: il Piano regolatore richiede tempi ampi perché i
frutti arrivino in porto. Poi la raffica di finanziarie che hanno ridotto i trasferimenti dello Stato:

ciò nonostante abbiamo tenuto
un bilancio in regola, a posto. E
non è vero che abbiamo fatto ricorso solo agli oneri di urbanizzazione. Anzi, l’uso degli oneri in
parte corrente è stato largamente
al di sotto di quanto prevede la Finanziaria E il carico fiscale è uno
dei meno pesanti della provincia,
grazie a una politica di grande attenzione alla spesa e contrasto all’evasione. Però nel 2008, su decisione del Governo Prodi, ci vengono a mancare 300.000 euro e
per il 2009, Governo Berlusconi,
ne mancheranno altri 600.000.
Ci saranno nuovi aumenti di
tasse?
No, assolutamente. È chiaro che
dobbiamo studiare un piano di
voci d’entrata, in particolare con
un piano di alienazione. Poi prestiamo attenzione al problema
dell’occupazione. C’è in progetto
per la Porta sud, che comprende
una grande struttura alberghiera
(ancora in corso il confronto con
gli operatori ndr), abbiamo l’intervento Candy, che porterà al raddoppio della fabbrica, oramai è
definitito. Anche alla Bindellera
prevediamo un Piano industriale.
È la nostra risposta alla crisi economica internazionale.
Queste cose riuscirà a chiuderle entro sei mesi?
Ho grande fiducia che una serie di
obiettivi vengano raggiunti nel

corso del mio mandato. È chiaro
che non vedremo la realizzazione.
Ma la chiusura delle trattative e
l’approvazione definitiva sì. Sulla
base dell’impostazione di questi
lavori chiederemo la fiducia ai cittadini per proseguire.
Con il suo successore.
Esatto. Ma non è finita: abbiamo
zone degradate: gli interventi sono finalizzati al recupero. Faccio
degli esempi: lo Sporting all’Edilnord; la Bindellera in cui ci saranno attività industriali, un centro
sportivo e il centro di aggregazione giovanile, case convenzionate;
la cascina Comolli; il Pii di San
Cristoforo, con case e una nuova
scuola media; il bocciodromo di
San Damiano...
Ci sono novità per il bocciodromo?
Sì. La parte inferiore potrà essere
acquisita dalla Cooperativa, che
ha bisogno di espandersi. Sopra
andrà uno spazio di servizi pubblici. La trattativa per la cessione
da parte della parrocchia è in
avanzamento.
Insomma un lungo elenco di
progetti arriva al dunque?
Ho novità anche per l’ex RistaBettolino freddo. Le garantisco
che è in una fase conclusiva. Il nostro obiettivo è di abbattere quell’edificio: ciò ha un grande significato politico.
Darà lei da sindaco la prima
picconata?
Spero proprio di sì. E non ho finito l’elenco: ci sono progetti per
l’edilizia popolare, c’è la chiusura
delle intese per il Parco delle cave.
Insomma, abbiamo fatto maturare un sacco di questioni, che oramai sono lì pronte ad essere approvate. Tutto questo darà frutti
nella prossima amministrazione.
Non ha paura, con un elenco
così denso di impegni, che in
maggioranza si frappongano
nuovi ostacoli?
Bisognerà lavorar sodo. Non so se

«Altro
che ordinaria
gestione
sono state
realizzate
opere
importanti
e garantiti
servizi»

Entro la fine
del mandato
si vedranno
i frutti
del lavoro
di tanti anni
La ex Rista
alla stretta
finale

Verso
un accordo
anche per il
bocciodromo
di S. Damiano
Servirà per
servizi
pubblici e la
Cooperativa
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tutto sarà realizzato, ma le questioni più importanti sì. Per il resto
tutte le questioni politiche sono
sempre arrivate in Consiglio comunale: nel confronto leale si può
trovare una sintesi condivisa.
All’inizio mi diceva che avete
avuto tre problemi: qual’è il
terzo?
I lavori per l’autostrada sono stati
un grande problema, che però abbiamo saputo gestire per portare a
casa importanti opere per la città.
Non c’è un altro comune che abbia ottenuto così tanto in termini
di rotonde, piste ciclabili, miglioramento delle viabilità.
Detto l’elenco dei progetti
“quasi pronti”, parliamo di ciò
che è stato finito davvero.
Rivendichiamo un ruolo fortissimo nella proposta di servizi sociali: dai minori, ai giovani, agli anziani, agli immigrati, ai disabili. C’è
una grande politica di partecipazione e integrazione. E poi la
scuola, sia in termini di servizi, sia
di manutenzioni, sia l’ottenimento della scuola superiore e la costruzione della nuova scuola materna. E ancora la cultura: la nostra biblioteca eccellente, il giardino della lettura adiacente, la scuola di musica, i concerti, i progetti
con il teatro San Giuseppe che ci
invidiano in tutta la Brianza, la serie di mostre dedicate agli artisti
brugheresi, che sarà chiusa da una
grande collettiva nei prossimi mesi.
L’appalto del centro sportivo è
in crisi? È vero che avete mandato una diffida ai gestori?
Per il momento no. Sono i soliti
specialisti della soffiata che mettono in giro queste voci.
C’è qualcosa di cui si pente?
Un errore che non rifarebbe?
La fiducia e le opportunità che ho
dato ad alcune persone in ambito
sia politico che amministrativo
sono state mal ripagate.
Paolo Rappellino

20 dicembre 08

[politica]

Cifronti allo volata finale
«Realizzeremo i progetti previsti»
Il sindaco ammette le tensioni in maggioranza ma punta tutto sugli ultimi mesi

20 dicembre 08

[cronaca]

La crisi non frena la solidarietà
Bene le raccolte fondi natalizie
4
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olidarietà e generosità. I brugheresi hanno fatto numerose donazioni alle associazioni e gruppi che appartengono al grande mondo del sociale.
Telethon, Croce rossa e raccolta
fondi per la ricerca sull'Aids sono
state premiate dai cittadini.
La giovanissima sezione femminile
della Croce Rossa, fondata poco
più di due mesi fa, si dice molto
soddisfatta. «È andata bene, la cittadinanza è sensibile – spiega Luisa

 IN VIALE LOMBARDIA

Grave incidente sul lavoro
Titolare colpito da pesante accessorio
Grave incidente sul lavoro in un’officina meccanica all’interno del complesso artigianale della ex Manuli. Mercoledì
scorso R.F., 56 anni, è stato colpito al volto, per fortuna di
striscio, da un pesantissimo mandrino staccatosi da un tornio. L’allarme è stato lanciato dai dipendenti, che hanno immediatamente allerato la Polizia locale e il 118. Vittima dell’incidente il titolare dell’azienda, che era l’unica persona
abilitata ad utilizzare il macchinario. Secondo la prima ricostruzione dei fatti operata dalla Polizia locale, l’uomo stava
manovrando l’apparecchiatura, che funziona mediante
controllo automatico, quando improvvisamente il sistema
di è messo in moto scagliando l’accessorio del peso di oltre
10 chili. Secondo la prima prognosi, l’uomo dovrebbe cavarsela in 50 giorni. Vista la dinamica poteva andare molto
peggio. Il comandate Pierangelo Villa spiega che a un primo
controllo non sono state rilevate irregolarità. Sulla sicurezza nel lavoro, i Vigili in questo periodo stanno effettuando diverse ispezioni di prevenzione nei cantieri .

In piazza Telethon, Croce Rossa e Amici sandamianesi

Sala, responsabile del gruppo in rosa -, certo che siamo in un periodo
di crisi economica e si sente, però
tutto sta alla sensibilità delle persone. Noi non ci eravamo poste un risultato da raggiungere, la cosa più
importate per noi è che le persone
sentano la Croce rossa in generale
come una realtà vicina». Luisa Sala
fa infatti parte dei volontari della
Cri da tempo e di raccolte fondi ne
ha già fatte parecchie, quest'anno la
si è vista fra le nuove “volontarie rosa”, ma precisa che il «gruppo femminile è una componente della Cri
della quale fanno parte anche i
Pionieri (gruppo di ragazzi fra i 14 e
I 25 anni, ndr): ognuna delle componenti fa un pezzetto, ma la finalità che ci lega alla Croce rossa è la
stessa». Sarà ancora possibile questo fine settimana vedere le volontarie al mercato con i manufatti da
loro confezionati, ma anche tutti i
pomeriggi al Bennet dove incartano i regali. Hanno anche in programma altre iniziative come la
consegna dei doni vestiti da Babbo
Natale – da prenotare allo 039
2873404 entro il 20 dicembre -, oltre al concerto al Teatro San
Giuseppe della sera del 23 dicembre dove si potranno acquistare le
agende per l'anno nuovo.
Molti altri brugheresi hanno invece
comprato una delle sciarpe vendute
per la prima iniziativa Telethon cittadina portata avanti dal Lions Club

di Brugherio. «Sicuramente il risultato è positivo e soddisfacente – racconta Pierangelo Villa, presidente
del Lions Club -, ed è andata bene
considerando che siamo incappati
nelle giornate più terribili da un
punto di vista atmosferico di tutto
l'anno: sono arrivati brugheresi infreddoliti e bagnati, che ringraziamo molto per l'attenzione che hanno dimostrato e la loro generosità.
Abbiamo raccolto una cifra che si
aggira intorno ai 1.200 euro solo
con le offerte sul posto ed è una cifra abbondantemente superiore a
quello che ci aspettavamo anche
perchè è la prima volta che organizziamo questa iniziativa. Un grande
risultato che si spiega, soprattutto in
un momento di crisi economica,
con la generosità delle persone, la
serietà del progetto Telethon e la
credibilità di chi lo propone».
Più fortunati da un punto di vista
atmosferico sono stati gli Amici

Le volontarie
della Croce
Rossa, una
delle tante
realtà che
nel periodo
di Natale
raccoglie
fondi

sandamianesi, il gruppo promotore della raccolta fondi per la ricerca
sull'Aids,che ha organizzato l'evento nella tenda a San Damiano nel fine settimana del 7 dicembre. «Le
iniziative le facciamo il più possibile
vicine alla giornata mondiale contro l'Aids che cade il primo di dicembre – spiega la signora Eugenia
– e anche quest'anno siamo soddsfatti, anche se fra noi non c'è più la
promotrice delle raccolte, Emilia
Donofrio. Le donazioni dei brugheresi andranno all'ospedale
Sacco di Milano e in particolare per
la cura dei bambini malati di Aids.A
dire il vero quest'anno, che temevamo una contrazione a causa della
crisi economica, è andata forse un
po' meglio dell'anno scorso. Noi,
come ormai da anni, abbiamo proposto le piante e le ceste natalizie,
ma anche le caldarroste che forse
hanno attirato il passaggio!».
Alessia Pignoli

Ladri videoripresi in gelateria. Le inferriate salvano il bar e l’edicola

N

on si arresta la serie di
furti ai danni di bar e negozi che sta affliggendo i
commercianti di Brugherio negli ultimi tempi.
A farne le spese la scorsa settimana è stato il bar gelateria “Il gatto
e la volpe” di via Nazario Sauro,
all'incrocio con viale Lombardia.
Nella notte tra lunedì e martedì,
due ignoti hanno messo a punto
un colpo da più di duemila euro,
sottraendo dal locale la macchina
cambia-monete e l'incasso dei tre
videopoker, per poi dileguarsi
senza incontrare intoppi.
Il delitto perfetto è stato però
guastato dal sistema di videosorveglianza interno del bar, che ha
ripreso tutta la scena: dalle telecamere a circuito chiuso si può vedere che alle 3,59 di martedì, un
uomo sulla trentina si introduce
all'interno del locale attraverso
una finestra del bagno. Facendosi luce con una torcia elettrica,
l'uomo individua i suoi obiettivi,
il cambia-monete e i tre video-

poker, oltre alla cassa, che però
contiene solo pochi spiccioli. Individuati gli interruttori, solleva
la saracinesca e, con l'aiuto del
complice, trasporta all'esterno il
bottino, poco prima di fuggire. Il
tutto in un quarto d'ora. Dal video si può osservare l'immediato
intervento dei Carabinieri, allertati da una vicina di casa, giunti
sul posto in appena quattro minuti. I militari hanno analizzato il

filmato e si sono messi sulle tracce dei malviventi; non sono da
escludere importanti sviluppi entro breve tempo.
Più efficaci delle telecamere, si
dimostrano essere le inferriate
del Caffè Sport di Piazza Roma.
Nella notte tra domenica e lunedì, i soliti ignoti hanno cercato
di penetrare all'interno del bar,
scavalcando il muro di cinta dal
parco di Villa Fiorita e tentando
di segare le sbarre che proteggono le finestre. Fallito il tentativo,
si sono diretti alla porta sul retro,
facendo però scattare il sistema
d'allarme, attirando così l'attenzione del proprietario, residente
in loco, che ha chiamato i Carabinieri. I malviventi hanno dovuto
perciò darsela a gambe, sfuggendo per un soffio ai militari di via
Dante.
Le saracinesche salvano anche
l'edicola “Cartomarket” di Antonino Mugavero, il quale lo scorso
mercoledì ha trovato un piede di
porco davanti al suo esercizio di

Muore solo in casa, lo trovano i vigili urbani
Il quarantasettenne non aveva parenti in città. L’allarme lanciato dai colleghi
Un uomo di 47 anni di origine siciliana è stato trovato morto nella
sua abitazione nei pressi di via
Torazza lunedì 15. A dare l’allarme è stato il datore di lavoro che
non lo vedeva da due giorni e non
riusciva a mettersi in contatto con
lui. Immediatamente una pattuglia della Polizia locale brugherese si è recata presso l’abitazione
dell’uomo per le verifiche. I vicini
di casa l’avevano visto per l’ultima
volta il sabato precedente. Poiché
l’abitazione era chiusa e non proveniva nessun rumore è stato necessario l’intervento dei Vigili del
fuoco che hanno provveduto ad
aprire la serratura della porta d’ingresso. Una volta entrati gli agenti
hanno trovato il corpo senza vita
del quarantasettenne.
Viveva solo a Brugherio e si era
trasferito al nord nel lontano ‘84.
Con difficoltà gli agenti della Polizia locale sono riusciti a contattare una sorella. La salma è stata trasportata poi nell’obitorio presso
il cimitero brugherese in attesa di

accurati accertamenti. L’uomo
non presentava segni di violenza
e si pensa probabilmente ad un

malore. Ora il caso è nelle mani
del magistrato.

Anna Lisa Fumagalli

Natale, tante feste nelle scuole La Rodari sfila in piazza
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via Nazario Sauro, a pochi metri
dal bar gelateria “Il gatto e la volpe”. Difficile dire se esistano legami tra i due fatti, dato che risalgono a giorni differenti, le forze
dell'ordine tuttavia non escludono alcuna pista.
L'edicolante, che non ha riscontrato danni visibili all'esterno del
negozio, si è dichiarato tranquillo, rivelando che già in altre due
occasioni c'erano stati tentativi di
scasso, ma entrambi erano falliti.
Marco Sangalli
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Ancora furti: falliti due su tre
Sbarre e telecamere fanno il loro dovere
5

 SICUREZZA

Caponanno senza botti pericolosi
L’appello del comandante Borrelli
Capodanno e botti sono un triste connubio e ogni anno
in questo periodo sono molte le segnalazioni alle forze
dell'ordine, dal semplice disturbo della quiete al sequestro di esplosivi illegali.
Il comandante della caserma di via Dante ha tuttavia
assicurato che quest'anno la situazione si presenta più
tranquilla, grazie anche alla maggiore vigilanza esercitata dai militari su tutto il territorio di Brugherio, al fine
di preservare la tranquillità dei cittadini, ma soprattutto
l'incolumità di coloro che amano festeggiare con petardi e giochi pirotecnici.

 IN ZONA KENNEDY

Ubriaco e senza patente alla guida
I vigili lo fermano su un camion
Guidava un tir in stato di ebrezza ed è stato fermato da
una pattuglia della Polizia locale brugherese. Il fatto
è accaduto intorno alle 16, all’altezza del centro commerciale Kennedy. Il sudamericano, irregolare di 33
anni, proveniente da Milano città, con un tasso alcolemico elevato è stato segnalato e intercettato immediatamente. Accompagnato presso il comando cittadino per gli accertamenti, l’uomo ha perso i sensi e
quindi è stato necessario l’intervento dell’ambulanza
e poi il trasporto in ospedale. Una volta arrivato in
ospedale la Polizia locale ha richiesto un esame del
sangue per rilevare la quantità di alcol ingerita; e nonostante fosse passato diverso tempo dal momento
del fermo il tasso era quasi sei volte superiore al limite consentito. «L’intervento è stato davvero provvidenziale - ha commentato il comandante della Polizia
locale Pierangelo Villa - perché in quelle condizioni
l’uomo avrebbe potuto causare dei danni irreparabili.
Per il sudamericano è scattata la procedura di verifica della sua situazione ed è risultato che aveva già
precedenti per guida in stato di ebrezza; inoltre possedeva una patente non valida per l’Italia per la guida
di mezzi pesanti. Sono state riscontrate irregolarità
anche nel contratto di lavoro».

Sopralluogo
e preventivi
gratuiti
Brugherio
Tel. e fax 039/2142096

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA DI DEPURATORI D’ACQUA
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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

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

R

accontare i diritti fondamentali degli uomini attraverso fotografie e disegni. Questa la proposta del concorso indetto per il secondo anno consecutivo dalla
consulta di quartiere Ovest, dall’assessorato all’Istruzione del
Comune di Brugherio e da Noi
Brugherio in collaborazione con
le dirigenze scolastiche dei tre
istituti comprensivi :“De Pisis”,“Nazario Sauro”,“Don Camagni”.
Il tema è stato ispirato dal sessantesimo anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti
umani” (adottata dall'assemblea
generale delle Nazioni unite il 10
dicembre 1948). I ragazzi potranno esprimersi scegliendo uno dei
30 articoli che compongono la dichiarazione o proporne una sintesi significativa.
L’anno scorso la prima edizione
del concorso, dedicata al tema del
“gioco” raccolse un’ampia partecipazione. Rispetto al 2007, questa volta oltre alle foto è possibile
partecipare anche con disegni,
per rendere più agevole la partecipazione dei bambini più piccoli e
di chi non ha a disposizione una
macchina fotografica.
Sono quindi previste sei categorie: quattro per la scuola primaria
(fotografia - partecipazione individuale; fotografia - partecipazione di classe; disegno - partecipazione individuale; disegno - partecipazione di classe) e due per la

Gli articoli

scuola secondaria di primo grado
(fotografia - partecipazione individuale; fotografia - partecipazione di classe).
I lavori migliori saranno pubblicati su Noi Brugherio e il vincitore di ogni categoria sarà premiato
con un buono spesa da 100 euro
da consumare presso la Cooperativa agricola di consumo in piazza
Togliatti. La giuria sarà formata
da rappresentanti delle realtà promotrici.
La distribuzione dell’invito al
concorso, del regolamento com-

pleto e la riconsegna degli stessi
avverrà a cura delle scuole in ogni
classe. La riconsegna dei lavori è
possibile anche presso la sede
della consulta Ovest, in piazza
Togliatti, in occasione della riunione mensile di martedì 13 gennaio (dalle ore 21 in poi), o presso
la cassetta delle lettere della redazione di “Noi Brugherio” in via
Italia 69 entro e non oltre il 26
gennaio 2009.
La premiazione avverrà al termine della sfilata di Carnevale il
martedì grasso in piazza Togliatti.

1. Siamo tutti liberi ed uguali
2. Non discriminare
3. Diritto alla vita
4. Nessuna schiavitù
5. Nessuna tortura
6. Hai i tuoi diritti ovunque tu vada
7. Siamo tutti uguali di fronte
alla legge
8. Tutti i tuoi diritti sono protetti
dalla legge
9. Nessuna detenzione ingiusta
10. Diritto al giudizio
11. Innocente finché dimostrato
colpevole
12. Diritto alla privacy
13. Diritto di libertà di movimento
14. Diritto di asilo
15. Diritto alla nazionalità
16. Diritto di matrimonio e famiglia
17. Diritto di proprietà
18. Libertà di pensiero
19. Libertà di espressione
20. Diritto di pubblica assemblea
21. Diritto alla democrazia
22. Sicurezza sociale
23. Diritti dei lavoratori
24. Diritto di giocare
25. Un letto e cibo per tutti
26. Diritto all'istruzione
27. Diritti d'autore
28. Un mondo libero e giusto
29. Responsabilità
30. Nessuno può toglierti i tuoi diritti
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Fotografa i diritti dell’uomo
Concorso per i ragazzi delle scuole
Torna l’iniziativa di consulta Ovest, assessorato all’Istruzione e giornale Noi Brugherio
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LETTERE IN REDAZIONE

A San Damiano pochi parcheggi?
Basta fare quattro passi e si trovano
L'intervento del sig.Quattrone su Noi Brugherio del 13
dicembre, sottolinea il mancato riscontro del pubblico
per la fiera natalizia del 30 novembre,chiedo, ma dov'erano le bancarelle con oggettistica di Natale? C'erano le
cose di sempre ed in misura molto ridotta (rispetto i precedenti anni). Si lamenta della mancaza dei parcheggi,
ed il parcheggio di via S.Anna e quello della via Montello
cosa sono?
San Damiano non è via Montenapoleone a Milano dove
arrivano i giapponesi a fare shopping, e i residenti penso
e spero che vadano a piedi a fare acquisti in via della Vittoria e via S.Anna.
La sicurezza ? quella è un'altra storia, ma lasciamo quel
poco di verde al suo posto per cortesia e le auto mettiamole ai parcheggi, che già ci sono.
Paolo Gimigliano

Ancora sul Referendum
Canzi paghi le spese per il voto

Leggo su noi Brugherio del 13 dicembre un articolo di
Paolo Rappellino dal titolo “il consiglio assolve i referendari”. Lì si conclude con: “La democrazia e la partecipazione vi fanno paura” parole dette dal sig. Cristian Canzi.
Da cittadino apolitico di Brugherio, mi sento di dire al signor Canzi che quello che mi fa paura è, in primis, a chi è
affidata l’amministrazione di questa città.
Se ci fosse un azionariato al quale rendicontare per cosa
sono stati spesi i pochi soldi a disposizione, visto il risultato tra l'altro ampiamente prevedibile, come minimo
l’azionista si auspicherebbe le dimissioni di tali amministratori. Ma i soldi che gli amministratori pubblici amministrano paiono proprio essere di nessuno.
E poi mi ricordo una foto su questo giornale dove un compagno del sig. Canzi (compagno nel senso che credo la
pensi come lui, almeno sull'argomento referendum), si
faceva riprendere mentre versava l’obolo (poco più di tre

euro) per un “contributo alla democrazia” (almeno questa era la visione della democrazia che ci veicolava questo signore): allora mi sento di chiedere al sig. Canzi se,
da buon intrepido di democrazia, ha già identificato chi
mette i 89.997 euro mancanti alle casse del comune per
questa "fondamentale" iniziativa democratica? Ci dobbiamo aspettare l'integrazione da parte del suo amico,
sig. Canzi, quello che viene bene in fotografia? E si perche questa sarebbe la democrazia dei fatti, non la democrazia delle palle, quelle da appendere sull’albero di naMauro Pastori
tale. Auguri a tutti i miei concittadini.

Paleari non incontra i cittadini. Invece
di preparare la lista faccia l’assessore

Mentre, l’assessore Paleari prepara la sua lista, sarebbe
invece opportuno che mantenga consapevolmente gli
impegni che la carica amministrativa comporta, non ultimo il rispondere e ricevere i cittadini che gentilmente
chiedono con lettera di essere convocati alla sua presenza e che restano serenamente in attesa di un suo cenno
di risposta, cosa che fino ad oggi non è ancora avvenuta.
All’assessore Paleari sono state inviate tre lettere di richiesta incontro: la prima in data 3 aprile 2007, la seconda in data 31 gennaio 2008, la terza in data 14 maggio
2008, senza contare numerosi e ripetuti passaggi dal suo
ufficio, nella sua vana ricerca.
Siamo stati ricevuti da altri assessori, ma non dall’assessore competente, forse siamo considerati cittadini di serie “B”. Ci sembra che Paleari ricalchi lo schema ben
collaudato di chi è solo a caccia di poltrone, in quanto il
suo attuale comportamento è più interessato a realizzare la sua lista personale, più o meno svincolata o libera, o
civica, o apartitica, o super partes, che non ad assolvere
gli incommensurabili suoi impegni, vista la carica attuale di super-pluri-assessore. Resta l’amaro in bocca nel
vedere come il comportarsi in questo modo lede l’immagine delle istituzioni, quindi prudenza e attenzione ai trasformismi, come il passato ci insegna, (abbandono della
Enrico Magni
lista Cifronti).

I danni al ristorante della piscina
Il gestore attacca l’amministrazione
Adesso basta…..È ora che Villa Fiorita la smetta di addossare la responsabilità del fallimento di questa nuova gestione del Centro sportivo, presentata agli occhi
della cittadinanza brugherese come fiore all’occhiello
dell’attuale giunta comunale. Dopo gli ultimi articoli
apparsi sui vari giornali settimanali locali anche la Società Mister Fantasy snc di Crippa & C. vorrebbe dire la
sua.
M.F non ha voluto creare mai problemi a nessuno. Si è
difesa dagli attacchi esterni e quando l’autorità giudiziaria lo ha ordinato ha rilasciato i locali. Se a oggi ci
sono problemi gestionali sono dovuti solo alla volontà
dei nuovi contraenti. M.F. anzi, ha iniziato procedimenti giudiziali solo a tutela dei propri diritti e deve essere
risarcita per i danni subiti. In tutti gli anni di gestione ha
sempre provveduto in prima persona e pagando di tasca propria a sistemare tutte le beghe presenti. Proprio perché non c’è più M.F. che paga, vengono a galla
tutti i problemi. [...]
Ricordo nuovamente a Villa Fiorita che tutto ciò che è
stato portato via dal ristorante (attrezzature, luci, condizionamento solo per citarne alcune) sono di proprietà di M.F.
M.F. invita per l’ennesima volta Villa Fiorita a prendersi le proprie responsabilità e a non continuare sistematicamente ad incolpare noi ogni qualvolta che
qualche consigliere di minoranza o un qualsiasi giornale locale chieda il perché dopo quasi 2 anni, un
centro sportivo che nonostante avesse mille difficoltà di gestione e conosciuto come una bella realtà
sia per la cittadinanza brugherese, sia per i cittadini
provenienti dai comuni limitrofi, sia caduto in disgrazia e non offrirà più quei servizi alla comunità che
precedentemente erano presenti prima dell’attuale
gestione.
Simone Crippa
Legale rappresentante per M.F.
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Ronchi rassicura Forza Italia
«Non posso decidere da solo»
8

Il candidato sindaco della Lega attacca l’amministrazione: «È devastata»

«C

on Forza Italia c'è
un rapporto indiscutibile, perché è il
primo partito di
Brugherio, hanno una cultura politica e una lunga esperienza da mettere sul piatto. Però per me non si
poteva tralasciare di parlare con
tutte le anime che in questi anni
hanno fatto opposizione». Con
queste parole il candidato sindaco
della Lega Maurizio Ronchi risponde all'avvertimento lanciato la
scorsa settimana in un'intervista a
Noi Brugherio dal coordinatore di
Forza Italia Matteo Carcano. «É da
un anno – prosegue Ronchi - che
parlo con Forza Italia e Carcano
della eventuale candidatura della
Lega, che di conseguenza è quella
del sottoscritto. Io, sicuro di questo
patto con Forza Italia, come candidato in pectore, sono andato a sondare anche altri esponenti che possono entrare in un eventuale centrodestra. Da qui sono nati dei
fraintendimenti e qualcuno ha
straparlato».
Ci sono state o non ci sono state
delle “promesse” di poltrone?
Proprio perché credo nel gioco di
squadra sono cosciente che non si
possono prendere delle decisioni
se non maturate dalla squadra
completa. Carcano, tanto assorbito dal proprio lavoro, è caduto
nella trappola dei pescecani della
politica di Brugherio. Cercano di
dividere l'asse portante LegaForza Italia per far vincere ancora
la sinistra. Occorre poi distinguere tra promesse e disponibilità
delle persone. Amministrare la
città non è come fare opposizione: servono persone che si mettano al servizio nelle commissioni,
nei gruppi di lavoro. Io ho parlato
con diverse persone, non solo
partiti, e ho chiesto la disponibilità
a far parte della “macchina”, per
non arrivare impreparati al giorno
della vittoria.
Pensa di vincere insomma...
Sono convinto: sarà uno tzunami
politico. La gente aspetta il cambiamento, gli imprenditori sono nauseati da questa amministrazione.
Ma Forza Italia dice che l'Udc e
An non fanno parte dell'asse.
C'è una sfilza di imprenditori cittadini che ci chiedono a gran voce
unità. Su questo io devo lavorare. Il
rapporto primario è con Forza
Italia e chi ha cercato di dividerci
non ci è riuscito.
Non sarà mica colpa del centrosinistra. Sarà che ci sono delle differenti vedute in Forza
Italia circa la sua figura?
La componente meridionale di
Forza Italia è quella delle principali
persone che mi vogliono bene.
Hanno capito che la nostra intenzione è fare il bene di Brugherio. I
grandi cambiamenti nei comuni le
fanno le giunte monocolore.
Perché decidono!
Non voglio trovarmi una maggioranza che il giorno dopo le elezioni
devo tagliare e cucire. Chiaro che
Forza Italia, che prende più voti di

Intanto An presenta il “tridente”
Giuseppe Cosentino diventa responsabile propaganda

me, avrà diritto ad esprimere più
preferenze in certe decisioni.
Ma Carcano non ha problemi
con la Lega. Nell'intervista si
rivolge alla figura di Maurizio
Ronchi. Chiede al candidato
sindaco “obbediente”?
Ma stiamo scherzando? Matteo è
solo cascato in una trappola.
C'è chi dice che a Brugherio la
Lega si identifica con Ronchi, il
quale non avrebbe lasciato spazio ad altri. Lei ha una sorella
capogruppo a Carugate, un'altra sorella che fa l'assessore a
Lissone e che alle scorse elezioni si era candidata sindaco a
Brugherio. Suo cognato è stato
sindaco di Lissone e ora è capogruppo in Provincia. Un po'
tutto in famiglia...
È un reato che una famiglia abbia
dedicato vent'anni della sua vita all'impegno politico?
No, siete stati tutti eletti democraticamente.
Se mia sorella è capace, ha fatto cose importanti, ha creato una pinacoteca di altissimo livello, è colpa
mia se si chiama Ronchi? Io ho
fondato la Lega a Brugherio e non
mi sono mai tirato indietro.
Sarà allora un problema che lei
ha chiamato almeno un paio di
volte a Brugherio un politico
come Mario Borghezio, che
non è esattamente un moderato?
A Brugherio sono venuti tanti
esponenti
leghisti:
Bossi,
Speroni... E poi anche Borghezio.
Quest'ultimo rappresenta l'anima
dura e forte nel difendere i grandi
temi. Poi abbiamo l'anima moderata per promuovere le riforme.
Oggi la sicurezza è un tema devastante e non si può fare lo struzzo
come sta facendo questa amministrazione. Se io fossi il sindaco farei delle ordinanze feroci, andrei
dalla Polizia locale e direi “signori
siamo sotto assedio, dovete fare i
turni di notte. Il sindacato lo mettiamo da parte, poi troveremo il sistema di pagare”. Sabato
Borghezio era a Lissone e ha detto
“islamici assassini”: ha ragione. I
terroristi erano pronti a mettere la
bomba. C'è chi dice che da sindaco
taglierò i fondi alle associazioni:
ma siamo matti? Io guardo al bene
della gente. Questa amministrazione invece è completamente devastata la litigi interni personalistici. Guardate l'appalto del Centro
sportivo: sono mesi che dicevamo
che andava a finire male. Adesso
hanno fatto una diffida, andremo
in Tribunale e pagheremo gli avvocati.
Paolo Rappellino

È il nucleo della squadra con cui An si prepara alla campagna elettorale che animerà la vita cittadina per tutta la prima metà del prossimo anno. Il partito presieduto da
Francesca Pietropaolo ha presentato la nuova figura del responsabile per la propaganda
e gli eventi: si tratta di Giuseppe Cosentino,
30enne, di professione barman in un locale
dell’Edilnord.
«Io, il vicepresidente Luigi Bonacera e
Consentino - spiega Pietropaolo - saremo lo
staff su cui si impernierà l’attività di An nei
prossimi mesi. Giuseppe rappresenta la
buona gioventù di An: una persona vicina alla gente che ci aiuterà a parlare ai brugheresi.
Tra le tante cose che abbiamo in programma, Cosentino si occuperà anche di organizzare un grande incontro per i giovani della
destra, che faremo in primavera».
All’obiezione che An presto non esisterà più
e che è strano organizzare un partito negli ultimi mesi, Pietropaolo risponde che «An
non si scioglie come ha fatto Forza Italia, ma
confluisce nel Pdl. Di fatto continuerà ad
esistere come corrente strutturata, con suoi
dirigenti e rappresentanti, che porterà nel
Pdl i valori della destra. Noi - prosegue - siamo prima di tutto un gruppo di amici, che è
in grado di lavorare bene insieme per
Brugherio».
In città Forza Italia sembra però guardare
con fastidio ai rapporti troppo stretti tra An e
Maurizio Ronchi, il candidato sindaco della

Da sinistra: Bonacera, Pietropaolo,
Cosentino

Lega. «Noi non siamo belligeranti - afferma
Bonacera - per noi occorre andare avanti costruendo un’alleanza simile alla vecchia Casa
delle libertà», come a dire insomma che l’asse
portante deve comprendere anche l’Udc e
soprattutto An, in posizione di primo piano.
«Chi oggi vuole il centrodestra diviso - prosegue Pietropaolo - ha altri interessi da quello di
vincere le elezioni. Ricordiamo inoltre che i
segretari provinciali Romeo (Lega), Ponzoni
(Forza Italia) e Alboni (An) sono già d’accordo sulla candidatura di Ronchi. Chi frena
prende una posizione diversa dalle direttive
provinciali. Ora il vero problema, anziché discutere all’interno, è fare una vera lotta per il
bene della città, per esempio denunciando
che con il Pii di San Cristoforo l’amministrazione è orientata a concedere ai costruttori il
prezzo dell’edilizia convenzionata a 2.000
euro il metro quadrato, una cifra troppo alta
P.R.
per i cittadini».

A

ppuntamento il 6 gennaio
con l’apertura dei festeggiamenti per il centenario
della Cooperativa agricola di consumo fondata il 5 settembre 1909.
«Invece che portar via le feste
l’Epifania l’anno prossimo le
apre!», scherza Ernesto Gadda,
presidente storico della Cooperativa a cui si dedica da cinquantun’anni.
«Le manifestazioni del centenario
le iniziamo appunto il 6 gennaio
con la consegna delle quindici
borse di studio rivolte agli studenti che raggiungono buoni risultati
scolastici alle scuole medie e superiori (la cifra totale è di 5mila
euro, ndr), poi daremo i pacchi
dono ai figli dei soci che frequentano le scuole elementari e medie
e premieremo i vincitori della gara di disegno dei bambini fino a
quattro anni. Ci saranno poi molte altre iniziative come le esibizioni della scuola di pattinaggio artistico della Polisportiva Cgb, della
scuola di danza Colibrì e della
scuola di ginnastica ritmica e baby
dance del Centro Olimpia
Comunale. Il giorno dell’Epifania
sarà comunque solo il primo passo, perchè organizzeremo eventi
tutto l’anno fino ad arrivare al
clou, che sarà a settembre in occasione della Festa delle Cooperative delle Province di Lodi,
Milano e Monza che si terrà a
Brugherio sempre al Centro

IL CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE
Ernesto Gadda
Guido Colombo
Giulio Brunetti
Natale Sarti

Ernesto Gadda, il presidente della Cooperativa
agricola di consumo nella sede di via Doria

sportivo Paolo VI, dove verranno
allestiti vari stand e dove ci saranno artisti e cantanti».
La Cooperativa, sebbene sia ovviamente cambiata molto nel corso dell’ultimo secolo, non ha mai
abbandonato il suo contributo al
sociale. «Tutti gli anni - spiega
Gadda - viene destinata una cifra
per aiutare il mondo del sociale: i
contributi li diamo alle onlus, alle
associazioni sportive e culturali
del territorio di Brugherio.
Ultimamente le richieste sono aumentate e noi cerchiamo di fare
quello che è nelle nostre possibilità». Sarà quindi un anno di festa
che punterà anche a ringiovanire
le fila della storica Cooperativa
che al momento mantiene i tre
supermercati di via Doria, via

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Direttore

Consiglieri:
Elia Carminati
Gianmario Confalonieri
Carlo Stefano Maria Nava
Massimo Pastori
Giovanni Pirola
Paolo Polvara

Alessia Pignoli

 DOPO LITE CON LA FIDANZATA
Kennedy e piazza Togliatti, «il
problema è che non c’è più nella
popolazione di Brugherio - continua Gadda - quell’attaccamento
di una volta. Le persone guardano solo il prezzo e ormai lo spirito della cooperazione sopravvive
solo negli anziani e poco arriva ai
giovani. Poi c’è da aggiungere la
forte concorrenza dei grandi centri commerciali, che sempre di
più soffocano il piccolo rischiando di farlo scomparire. In ogni caso la Cooperativa Agricola di
Consumo ha 684 soci ai quali diamo quattro volte all’anno dei
buoni sconto del 10%, che in
questo momento siamo sicuri
verranno molto apprezzati, e siamo felici di contribuire al sostentamento di 39 famiglie, che in

UN PO’ DI STORIA
La storia della Cooperativa agricola di consumo si intreccia con
quella di Brugherio. Tutto inizia il 5 settembre 1909 quando sorge
il nuovo organismo con il compito della cooperazione negli ambiti agricoli ed alimentari. Del resto a quel tempo la quasi totalità
della popolazione brugherese era dedita all’agricoltura.
Trentasei soci sottoscrivono 620 lire di quota e fondano la Società
anonima cooperativa di consumo con una durata fissata in cinquant’anni prorogabili.
Il primo presidente è Pietro Bonacina e la sede si trova nell’allora
via Unione, ora via Oberdan.
Lo scopo sociale va da subito oltre l’aspetto prettamente commerciale. Una delle prime iniziative della Cooperativa è un corso
di istruzione per i contadini sulla modernizzazione dei metodi di
coltivazione, che riscuote grande successo.
Gli anni della prima guerra mondiale mettono in difficoltà la
Cooperativa a causa della grave situazione economica. In seguito, col Fascismo, viene attraversato invece uno dei mo-

realtà diventeranno 41 da gennaio, perchè assumeremo altre
due persone». Per tutti gli altri che
invece vanno a fare la spesa nei
punti vendita che fanno capo alla
Cooperativa sono a disposizione
gratuitamente gli ormai attesi calendari. «Quest’anno abbiamo
scelto di mettere dei quadri raffiguranti degli scorci di Brugherio
con accanto le fotografie che riprendono lo stesso soggetto scattate da Giovanni Visini» conclude
il presidente Ernesto Gadda.
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Cooperativa agricola di consumo
Da cent’anni sulle tavole di Brugherio
Il 6 gennaio iniziano i festeggiamenti. Il calendario 2009 è dedicato alla pittura
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menti ideologicamente più difficili. Con la fine del secondo
conflitto mondiale l’istituzione cooperativistica ha un nuovo
slancio e nel 1947 la Cooperativa viene trasformata in una società a responsabilità limitata e prende l’attuale denominazione. La forza ritrovata fa sì che negli anni Cinquanta si amplino le attività socio-culturali con la gestione del Cinema
teatro comunale di viale Vittorio Veneto e parallelamente si
amplino le succursali nelle vie dei Mille e Doria. Negli anni
Sessanta il centro delle attività socio-ricreative si sposta nel
Circolo San Bartolomeo, che oggi non fa più parte del patrimonio della Cooperativa.
Negli anni Ottanta, su proposta del presidente Ernesto Gadda,
vengono istituite le borse di studio per i figli dei soci e si amplia la
penetrazione nelle attività culturali cittadine che tutt’ora rimane.
Fra i primi beneficiari si ricorda C.A.O.S. (Cooperativa Arte e
Spettacolo) che in quel periodo inizia la fortunata serie di spettacoli che si tengono ancora oggi al Teatro San Giuseppe.
A.P.

Irregolare si reca dai Carabinieri
arrestato per il permesso falso
È cominciato tutto dalla segnalazione di un incidente
avvenuto a Concorezzo la scorsa domenica mattina ed
è finita con una denuncia per guida senza patente e un
arresto per possesso di documenti falsi. Questi i fatti:
M.I., boliviana di 27 anni, dopo una lite con il fidanzato,
ha prenso l'auto di un amico ed è fuggita, provocando
un incidente. La pattuglia dei Carabinieri è giunta sul
posto e gli uomini del comandante Borrelli hanno sottoposto la donna a controllo, scoprendola sprovvista di
patente e ingiungendole di presentarsi il giorno seguente in caserma. L'indomani la donna si è presentata
in via Dante con il fidanzato, ma proprio lì è scoppiata di
nuovo una lite, tale da rendere necessario l'intervento
dei militari per dividere i contendenti. Ad una prima ricerca, l'uomo, A.L.D., anch'egli sudamericano, di 31
anni, è risultato pendente di un decreto di espulsione
non ottemperato. Ma non solo: ad una successiva perquisizione è saltato fuori un permesso di soggiorno falso, con il quale l'uomo permaneva illegalmente in Italia.
L'uomo è stato immediatamente arrestato e la donna
denunciata.

 DOPO TRASFERIMENTO

Porto d’armi, dimentica la denuncia
Scatta il sequestro delle armi
Si era trasferito da poco a Brugherio, ma non aveva
fatto la denuncia delle armi in suo possesso. L'uomo,
trasferitosi da Milano circa quattro anni fa, aveva un
regolare porto d'armi, ma non aveva proceduto a segnalare le stesse alle forze dell'ordine locali. Se ne
sono accorti i Carabinieri di via Dante, che hanno sequestrato all'uomo le armi. Su di lui ora pende l'accusa di omessa denuncia.
«Bisogna ricordare che, anche se si ha un regolare
permesso, è sempre necessario denunciare il possesso di armi da fuoco alle autorità locali, quando ci si
sposta in un'altra città» ha dichiarato il comandante
Giuseppe Borrelli.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in Via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

I nostri presepi: arte e fant
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Chiara e Alessandro Brambilla

Aumentano ogni anno le foto delle natività nelle case Brugheresi

Cinzia Ferracin

Sergio Girardi

Antonio Dello Iacono

Famiglia Beretta

Giancarlo Riboldi

Maurizio Levati

Claudio Zocca

Claudio Bonalumi

Andrea D’Alterio

Morena Angela Romanato

Condominio via Galvani

Erminio Teruzzi

Giulio e Andrea Bestetti

AVIS Brugherio

Gruppo S. Damiano

e-mail: brugherio.comunale@avis.it

Grandi a piccini raccontano la nascita di Gesù che si ripete anche oggi
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asia davanti alla mangiatoia
Scuola media Leonardo

Scuola media Leonardo

Ernesto Sangalli

Famiglia Gigliotti

Scuola elementare Sciviero V C

Scuola media Leonardo

Aldo Sangalli

Fabio Sala

Paolo Moroni

Riccardo Peraboni

039-5961076

TEL. CELLULARE 393 9006405

Lisa e Martina Talia

Andrea, Stefano, Emma e Livio
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Lorenzo e Federico Barzago

Luisa e Andrea Corbetta

Marcello Bettinelli

Scuola infanzia M. Ausiliatrice

Johnny Galli

Marco Peraboni

Giorgio e Rosanna Mancuso

Scuola Maria Ausiliatrice (esterno)

Scuola elementare don Camagni classi IV e V (in pasta di sale)

Maria e Lorenzo Rostellato

Tilde Arcoraci

Scuola elementare don Camagni (particolare)

Chiara e Federica Bellini

Cristian Scarfò

Pasticceria Luciano

Famiglia Mantovani

Scuola elementare don Camagni (opera di un papà)

Pietro Sangalli

Gaetano Basilone

Sabrina Lombardi

Diego Sangalli

Luca e Antonio Crispo - via Pareana

Davide Magni

Giovanna Priore

Luigi Scotti

Scuola elementare Fortis
Famiglia Sardi

Si accettano prenotazioni
per il pranzo natalizio

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i clienti
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Zelindo Vavassori

Famiglia Moscotti

Famiglia Galimberti

Angelo Mariani
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VENITE IN NEGOZIO A RITIRARE IL DEPLIANT CON IL MENÙ NATALIZIO, COMPONETELO COME PIÙ VI PIACE
SCEGLIENDO TRA LE NOSTRE PROPOSTE E RICONSEGNATECI IL DEPLIANT COMPILATO

Delizie natalizie

I primi piatti

Panettone gastronomico
Salmone in bellavista
Gamberi in bellavista
Tartine assortite
Anguilla/Capitone
Culatello di Zibello
Prosciutto d’oca
Salame d’oca
Patanegra

Cannelloni ricotta e spinaci
Sfogliatina natalizia
Sfogliatina speck e trevisana
Rollatina ai funghi
Lasagne alla bolognese
Crespelle al salmone
Crespelle ricotta e spinaci
Crespelle ai carciofi
Crespelle di funghi

I patè

Secondi piatti

Patè classico
Patè al tartufo
Patè di fagiano in crosta
Fois gras
Mousse al prosciutto
Mousse al tonno
Mousse al salmone

Sella di vitello ai funghi
Cappone ripieno
Faraona farcita
Filetto imperiale
Coniglio dello chef
Tacchinella con castagne

I profumi di mare

Plin alla gallina bionda
Plin al Raschera
Plin di carne e verdura
Cappelletti di Valeggio
Cappelletti al ripieno di cappone
Ravioli al branzino

Aragosta alla parigina
Carpaccio di pesce spada
Carpaccio di salmone
Piovra in olio e limone
Insalata di mare
Cocktail di gamberetti
1/2 Aragosta in bellavista

I nostri affumicati
Salmone selvaggio
Pesce spada
Petto d’anatra

I nostri ravioli

I grandi formaggi
italiani efrancesi
Vassoio da degustazione assortito

LE CARNI DELLA TRADIZIONE
Cappone nostrano, fagiano,
tacchinella nostrana, oca, anatra,
germano reale, cappone ripieno,
faraona farcita, tasca ripiena,
rotolo ai funghi,
rotolo con asparagi, anatra farcita
LA CANTINA
Antipasti
Champagne Ruinard
Prosecco Valdobbiadene Daldin
Spumante Franciacorta
Primi piatti
Chardonay La Tunella
Ripasso Valpolicella Valentina Cubi
Sauvignon Russiz
Secondi piatti
Amarone Valpolicella Valentina Cubi
Cabernet Russiz
Nero d’Avola Morgante
Formaggi
Picolit La Tunella
Serenade Castel Giovanelli
Dessert
Cartizze Valdobbiadene Daldin
Recioto Valentina Cubi
Moscato d’Asti Michele Chiarlo

Via Dante, 4 - Brugherio - Tel. 039 87 00 35

Quest’anno a Natale...
...addobbiamo la tua tavola

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
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RIUNITI A MEZZANOTTE
PER IL MISTERO DEL NATALE

GLI ORARI DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE NELLE 3 PARROCCHIE CITTADINE

L

e messe di mezzanotte radunano le comunità parrocchiali intorno al mistero della Natività di Cristo. Per i fedeli di San Carlo e San Bartolomeo
la veglia inizierà alle 23,30; poco
prima quella della parrocchia San
Paolo: 23,00. Le festività non muteranno l’orario delle messe, ad eccezione della parrocchia San
Bartolomeo: il 25 e 26 dicembre e
il primo gennaio, infatti, non sarà
celebrata l’Eucaristia mattutina
delle 7. È anche sospesa la messa
in oratorio San Giuseppe: riprenderà domenica 11 gennaio.

SAN CARLO

SAN PAOLO

mercoledì 24 dicembre
veglia in preparazione alla messa
di mezzanotte: ore 23,30.

mercoledì 24 dicembre
veglia in preparazione alla messa
di mezzanotte: ore 23,00.

giovedì 25, venerdì 26 dicembre
e giovedì 1 gennaio
le messe saranno celebrate secondo l’orario della domenica: ore 8,30 10 - 11,15 - 17,30 (vigiliari ore 17,30).

giovedì 25, venerdì 26 dicembre
e giovedì 1 gennaio
le messe saranno celebrate secondo l’orario della domenica: ore 7,30 9 - 11 - 18,30 (vigiliari ore 18,30).

mercoledì 31 dicembre
messa vigiliare e Te Deum: ore 20,30

mercoledì 31 dicembre
messa vigiliare e Te Deum: ore 18,30

Il presepe in chiesa a San Carlo

SAN BARTOLOMEO
mercoledì 24 dicembre
Veglia e messa: ore 23,30.
giovedì 25, venerdì 26 dicembre
e giovedì 1 gennaio
È sospesa la messa delle 7; per il resto
è rispettato l’orario della domenica:
8,30 - 10 - 11,30 - 18 (vigiliari ore 18).
mercoledì 31 dicembre
messa vigiliare e Te Deum: ore 18,00.
La messa in oratorio San Giuseppe
è sospesa per il periodo natalizio.
Riprenderà domenica 11 gennaio.

PRESEPI IN MOSTRA A S. ALBINO
Appuntamento imperdibile per tutti i
brugheresi amanti del presepe (e sono
numerosissimi, a vedere le fotografie
delle Natività casalinghe inviate a
NoiBrugherio).
Da domani, domenica 21 dicembre, a
martedì 6 gennaio sarà possibile visitare

una mostra di presepi allestita presso l’oratorio di Sant’Albino, in via Giovanni
dalle Bande Nere.
La mostra, organizzata dall’Avis, è aperta
nei giorni feriali dalle 15 alle 18 e nei festivi anche dalle 10 alle 12,30, mentre resterà chiusa il lunedì. Ingresso gratuito.

TUTTI “CHIAMATI”
ALLA VEGLIA SCOUT
MARTEDÌ 23 ALLE 21 IN ORATORIO SAN GIUSEPPE
Il gruppo scout brugherese si prepara al
Natale, ma con un obiettivo ben preciso,
come spiega la Comunità Capi: «Gesù è nato tra gli uomini per salvare il mondo e ci
chiama a testimoniare la sua salvezza.
Ognuno di noi si deve sentire personalmente chiamato, così come sono stati chiamati
Maria e Giuseppe, i pastori, i Magi e tutti coloro che hanno visitato Gesù Bambino».
La chiamata dunque sarà il tema principale
della Veglia di Natale che il gruppo scout cittadino celebrerà martedì 23 dicembre alle
ore 21 presso la cappella dell'oratorio San
Giuseppe di via Italia. «Una chiamata che
non può essere fine a se stessa - continua la
Comunità Capi - ma che deve sfociare nella
testimonianza. Il testo dei Vangeli Natalizi è
chiaro: alla chiamata deve seguire una testimonianza. Tutti i personaggi che ruotano
intorno al Salvatore sono chiamati a testimoniare la Sua presenza, la Salvezza di Dio».
Il tema della chiamata si inserisce nel più ampio progetto annuale di catechesi di gruppo:
la Messa. «Abbiamo deciso di affrontare la
Messa a 360 gradi, partendo dalla partecipazione, una chiamata alla fede che ogni do-

menica si rinnova e alla quale spesso rispondiamo per abitudine. Ci piacerebbe trasmettere ai ragazzi che si tratta di rispondere, di
scegliere liberamente, di auto-educarsi anche alla fede». Su questi temi i circa 100
membri del gruppo, ragazzi e ragazze, dai
più piccoli ai più grandi, hanno lavorato durante questo periodo di Avvento e, da buoni
scout, hanno voluto passare dalla teoria alla
pratica preparando ognuno una parte di
Veglia. Le tre branche (Lupetti e Coccinelle,
Esploratori e Guide, Rover e Scolte) saranno protagoniste dei tre momenti fondamentali della Veglia nei quali esporranno le proprie riflessioni sulle tematiche proposte, ovviamente ognuna con le proprie peculiarità.
Con la Veglia si concludono le attività per
l'anno 2008 (i campi invernali del Reparto e
del Clan Fuoco si concluderanno appunto
con la Veglia di Natale). Per il 2009 la sfida
educativa si rinnova, anzi si espande con la
creazione di un gruppo genitori desiderosi
di mettersi a disposizione del gruppo per
approfondire e condividere il cammino
scout dei propri figli e, perché no, diventare
un po' scout anche loro.

LA LETTERA NATALIZIA
DI DIONIGI TETTAMANZI
AI BAMBINI
Continua come ogni anno il dialogo natalizio tra l’Arcivescovo
di Milano Dionigi Tettamanzi e
i bambini, complici questa volta
in una misteriosa ricerca: quale
sarà il senso nascosto in quella
pagina di atlante geografico ridotta in pezzi? Questa la sintesi

del libro scritto dal cardinale ai
bambini, dal titolo “Dio ha tanto amato il mondo”. Il testo,
completamente illustrato a colori e corredato da un cd audio
realizzato dal coro dell’Antoniano di Bologna, è in vendita
nelle librerie cattoliche al costo
di 3 euro.

AI MIGRANTI
“Vorrei passare più tempo con
voi, ma il tempo non basta mai”,
scrive il cardinale Tettamanzi ai
migranti nella lettera inviata loro in occasione del Natale e
pubblicata integralmente in 12
diverse lingue sul sito internet
www.chiesadimilano.it.
I figli dei migranti, prosegue,
“vivono amicizie e competizioni tra di loro e con gli altri ragazzi e giovani, come sempre accade; vanno a scuola tutti insieme
ciascuno con il suo vestito e il
suo colore! Nel momento difficile che la Scuola (e tutta la società!) sta attraversando, ci sug-

geriscono che il segreto del successo sta proprio nell’amicizia,
nella solidarietà”.
L’arcivescovo prosegue con
una raccomandazione ai migranti: “in questi momenti così
difficili, nei quali neppure la comunità cristiana milanese è
compatta nell’aiutarvi, siete tentati a volte di perdervi d’animo.
Ma vi raccomando: pregate tanto Gesù e sua madre, Maria, soprattutto in questo Santo Natale: ne trarrete una grande forza”. Per poi concludere, appena
prima degli auguri di rito:
“Sentitemi vicino a ciascuno di
voi in questo Santo Natale”.

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

vendita-assistenza-riparazioni

e un felice anno nuovo
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LE RELIQUIE DEI MAGI
ESPOSTE PER IL BACIO

LA STORIA DEGLI “UMITT” INIZIA DA SANT’AMBROGIO E SANTA MARCELLINA

T

ornano esposte alla
venerazione dei fedeli le
reliquie dei Re Magi.
Come ogni anno il 6 gennaio, in
occasione dell’Epifania, le figure di
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre
saranno tolte dalla loro sede
abituale (l’altare della chiesa
parrocchiale San Bartolomeo) per
dare ai fedeli la possibilità di
baciare gli “umitt” (ometti), come
sono chiamati dalla tradizione
popolare brugherese. È curioso
che proprio a Brugherio siano
conservate reliquie di tale
importanza: la tradizione vuole
che siano state donate da

Sant’Ambrogio alla sorella
Marcellina, che nel 374 in
occasione della nomina del Santo
a vescovo di Milano si stabilì in
una villa di Brugherio, nei pressi

Il reliquiario
conservato
in chiesa San
Bartolomeo

dell’attuale via Dei Mille. Non si
trovano però documenti ufficiali
della presenza delle reliquie fino al
1613, quando l’allora parroco
brugherese don Francesco
Bernardino Paleari attesta la
presenza di “alcune reliquie in un
altare portabile con pietra
consecrata le quali piamente si
crede che sieno dei S.ti Re Magi».
Ma al di là della Storia e dei
documenti, una cosa è certa:
anche quest’anno il 6 gennaio le
reliquie dei Magi saranno esposte
per la venerazione dei numerosi
fedeli brugheresi che a loro sono
affezionati.

IL PRANZO DELL’ACCOGLIENZA
DOMENICA 14 IL PRIMO PASSO PER L’INCONTRO TRA ORATORI E “IL BRUGO”
È arrivato il tempo per la parrocchia San Bartolomeo di mettere
in pratica una grande parola, non
così scontata: accoglienza.
Nel 2006 il consiglio pastorale
parrocchiale nella stesura del
Progetto pastorale ha voluto dedicare un capitolo all’importanza
dell’accoglienza dei diversamente
abili: “È quasi superfluo annotare che
la proposta educativa dell’oratorio è valida per tutti. In questi ultimi anni la
sensibilità e l’attenzione verso il diversamente abile in oratorio sono cresciute
grazie agli stimoli e alle provocazioni
presentati da genitori di ragazzi diversamente abili e direttamente da qualche
ragazzo. Finalità di questa attenzione
non è certo quello di istituire percorsi o
iniziative riservate per i diversamente
abili. L’obiettivo è di dotare la comunità
educante e il resto della realtà giovanile
delle attenzioni necessarie per favorire
l’accoglienza e la permanenza in oratorio dei diversamente abili. Se l’attenzione verso questi ragazzi non è pensata o

esplicitata, è normale che le famiglie –
spesso senza recriminazioni da parte loro – considerino la proposta dell’oratorio non adatta alla particolare situazione del proprio figlio. [...] Da parte della
comunità educante serviranno le fondamentali attenzioni per fare sentire i diversamente abili a proprio agio e soprattutto una dote di umiltà e di desiderio di
dialogare con queste famiglie, per comprendere le reali esigenze e farsi suggeri-

La cena
all’oratorio
Maria
Bambina

re le modalità operative per giungere alla
desiderata accoglienza”.
Finalmente domenica scorsa 14
dicembre con l’aiuto di alcuni
giovani e famiglie della comunità
si è realizzato il primo passo per
realizzare questo impegno che la
parrocchia San Bartolomeo si è
presa: un buon pranzo con un
pomeriggio di giochi all’oratorio
di Maria Ausiliatrice sono state
infatti un’ottima occasione di incontro e di scambio tra i ragazzi
della Cooperativa sociale “Il Brugo”, le loro famiglie e tutti coloro
che hanno accolto l’invito.
Quest’iniziativa vuole essere il primo passo perché la nostra parrocchia impari a conoscere le persone
portatrici di una disabilità accogliendole e coinvolgendole nelle
molteplici proposte che vengono
fatte (dai cammini di fede, alle proposte caritative…) e diventando
risorsa per stesse famiglie.
Francesca Bonomini
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IL VIAGGIO
Due settimane a Tenerife
Le iscrizioni chiudono il 31 dicembre
È ora di decidere e affrettarsi: le iscrizioni chiudono
mercoledì 31 dicembre. Stiamo parlando del viaggio
organizzato da Nando Oriani a Tenerife, con partenza il
16 febbraio e rientro il 2 marzo 2009. Sede della vacanza è la più grande delle isole Canarie, territorio spagnolo al largo della costa africana. Il costo complessivo del
viaggio è di 1.340 euro. Iscrizioni in parrocchia il sabato
e la domenica dalle 10 alle 12. Maggiori informazioni
sui cartelli affissi nella chiesa di San Bartolomeo.
LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Il dono di Dio
di Angelo Sceppacerca

Il corpo di Maria è vergine, ma la fanciulla è consapevole
di come debba compiersi l'atto che trasmette la vita. La
sua voce pura si alza con innocente fermezza: «Come avverrà questo? Io non conosco uomo». C'è tale dignità e pudore di donna nelle parole di Maria che la risposta dell'angelo sembra una imbarazzata giustificazione della potenza e della tenerezza di quel Dio lontano che viene a chiedere l'impossibile a un'umile creatura umana: «Niente è impossibile a Dio» si giustifica l'angelo. Maria acconsente,
avvampando di gioia e di timore, e in quell'istante sembra
davvero che sul mondo cominci a sorgere la luce di un nuovo giorno in cui sarà possibile sperare che il pianto di Eva
sui figli nati dalla carne si trasformi in un sorriso di madre, e che la morte, conseguenza del peccato e della colpa,
possa essere sconfitta per sempre". Già nell'Antico Testamento Dio si era rivolto a coppie di anziani (Abramo e
Sara, Zaccaria ed Elisabetta) donando loro, miracolosamente, ossia per grazia, un figlio, un futuro. Ora, nella
"pienezza dei tempi", Dio si rivolge ad una "vergine" e
porta in dono se stesso, facendosi suo figlio. Gesù, Figlio di
Dio, è il futuro assoluto dell'uomo e della storia, supera infinitamente ogni attesa umana. La verginità di Maria dice che ciò che nasce da lei è puro dono di Dio, grazia infinita e inaudita. La verginità di Maria è anche simbolo dell'assoluta capacità di accoglienza, della povertà radicale
della creatura che sola è capace di contenere l'assoluto di
Dio. La verginità di Maria è l'espressione della sua fede.
E quando la grazia divina incontra la fede dell'uomo si
rinnova il miracolo dell'incarnazione e Dio torna nelle vicende della storia umana. Se il primato è e resta di Dio, la
risposta della creatura è pur sempre indispensabile alla
realizzazione del disegno. Nel dialogo d'amore, al sì di
Dio risponde il sì di Maria e, in lei e come lei, il sì di ogni
uomo e ogni donna della storia. Il racconto dell'annunciazione, con la presenza tenera e leggera del messaggero divino, ci dice che anche oggi va rivissuto l'atteggiamento di
Maria la quale, col suo "Sì", ha attratto Dio nel mondo.
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Auguriamo a tutti Voi
un Buon S. Natale
e un Felice Anno Nuovo
Vi aspettiamo con la cortesia
e la professionalità di sempre!!!
Centro Commerciale Kennedy
Via Kennedy 28 - 20047 Brugherio (MI) - Tel. e Fax 039 881164
e-mail libreria@parolenuove.it
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Rag. Scotti Massimo

CONSULENZA FISCALE
AMMINISTRATIVA E LAVORO

CLAUDIA
‘

Dott.ssa Scotti Paola

‘

STUDIO SCOTTI

‘

20 dicembre 08

Hair Design
Acconciature Donna-U
Uomo

- 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

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

da martedì a giovedì 10,00 - 20,00
venerdì 9,30 - 20,00
sabato 8,00 - 18,00

Auguri
di buone feste
20047 Brugherio (MI)
via dorderio, 19 - Tel. 039/2873425

Sabato 20 alle 21 al Centro sportivo parrocchiale Paolo VI di via Manin

SPORT E SOLIDARIETÀ

“Roller circus”. Con questo titolo
le 80 ragazze del Cgb pattinaggio
si presentano al pubblico e offrono ai cittadini una serata di musica e spettacolo. Oggi, sabato 20,
alle 21, il campo del Centro sportivo parrocchiale Paolo VI si trasforma in una pista popolata da
animali, acrobati, maghi, domatori, pagliacci.
La serata è il culmine del lavoro di
allenamento che le 80 ragazze (di
età tra i 6 e i 18 anni) stanno effettuando fin da settembre: oggi tutte avranno l’opportunità di dimostrare quanto hanno imparato.

Risultati

sabato 20 alle 21
al Centro sportivo Paolo VI
di via Manin.
Ingresso gratuito.

Prossimo turno
Sabato 20 dicembre
0-3

Segrate - Diavoli Rosa

ore 21,00

0-3

Sanda - Bergamo

ore 17,30

Calendari artistici, utili e solidali:
sono quelli realizzati dalla Lega ciclistica Brugherio 2 con le immagini del maestro Elio Nava e venduti a
partire dallo scorso settembre.
Una vendita che ha fruttato ben
5.500 euro, destinati alle necessità
della missione in Guinea Bissau del
sacerdote brugherese
padre
Giuseppe Fumagalli. I primi banchi
vendita sono stati organizzati in occasione degli spettacoli della compagnia teatrale Caos, rappresenta-

ti al teatro San Giuseppe e il cui ricavato era stato destinato, anch’esso, alle necessità della missione di padre Fumagalli. Il ricavato
della vendita dei calendari (5.500
euro a cui si sono aggiunti 500 euro
di una donazione anonima) è stata
consegnata ieri sera, giovedì 18 dicembre.
Nell’occasione è stata anche offerta una somma alla sezione brugherese della Croce bianca che ha collaborato alla vendita dei calendari.

Prossimo turno

CALCIO

Domenica 14 dicembre
Prima categoria
Brugherio - Bernareggio
Seconda categoria
S. Albino S. Damiano - Colnaghese
Terza categoria
Cgb - Myfer
Venerdi 12 dicembre
Serie C2 Calcio a 5
Pontese - Cgb

“Roller circus”

VOLLEY

Sabato 13 dicembre
Serie B1 maschile
Diavoli Rosa - Cagliari
Serie D femminile
Romanò - Sanda

Risultati

6mila euro in Guinea
dalla Lega ciclistica

Domenica 21 dicembre
3-3

Vignate - Brugherio

ore 14,30

2-1

Fonas - S. Albino S. Damiano

ore 15,30

0-2

Sampietrina - Cgb

ore 14,30

8-4

Risultati
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Il Palazzetto diventa un circo
con lo spettacolo di Natale sui pattini
19

Da sinistra:
padre
Giuseppe
Fumagalli,
Elio Nava
e uno
degli atleti
della Lega
ciclistica

Prossimo turno

BASKET

Martedì 2 dicembre
Prima divisione
Carpinelli Macherio - Lokomotiv

Mercoledì 7 gennaio
56-44

Gb Monza - Cgb

ore 21,30

Cgb - Virtus Palazzolo

60-53

Giovedì 8 gennaio
Seveso - Lokomotiv

ore 21,15
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Ventuno Società in auditorium
premiano gli atleti più meritevoli
20

Venerdì 12 si è svolta la manifestazione “Brugherio premia lo sport”

Venerdì 12 gli atleti hanno lasciato i campi da gioco per affollare le
poltroncine dell’Auditorium comunale. L’occasione? “Brugherio
premia lo sport”, una serata di festa organizzata dall’Amministrazione comunale per riconoscere

l’impegno delle numerose associazioni sportive che operano sul
territorio cittadino.
Numerosi i premiati, ciascuno
scelto dalla Società di appartenenza: in questa pagina le foto della
serata e l’elenco dei premiati.

Le foto
in questa
pagina
sono di
Roberto
Fontana

SOCIETÀ

ATLETA PREMIATO

COLIBRI' DANCE
CLUB ALPINO ITALIANO

alla squadra UNDER 9
a Elisa LIGATO
Federica PERABONI
Edoardo VENINI
a Luciano PASSONI
a Elena MOMBELLI
al Gruppo GIOCATLETICA
alla S.C. Brugherio Sportiva
a Maurizio CAPROTTI
ad Anna LUCA, Cinzia MIRANI,
Cristina TARASCONI,
Eleonora MICHELAZZO,
Janna TOGNOLI e Liliana ROGARI
al Circolo Scacchistico Brugherese
a Ermes BERTOLINI
ad Anna CIRULLI
a Bianca VALDAMERI CREMONESI
al Gruppo Sportivo Sandamianese
a Pietro FERRARI
alla squadra Esordienti del '96
a Egidio STIEN
a Michele DILENGITE
a Giampaolo CINQUINI
a Carlo RAHO
ad Antonino FICARRA
alla STRABRUGHERIO

SANDA
DIAVOLI ROSA
GSA
BRUGHERIO SPORTIVA
POLISPORTIVA CGB
A.S. ENERGY

CIRCOLO SCACCHISTICO
JUDO CLUB BRUGHERIO
CENTRO OLIMPIA
LEGA CICLISTICA
SANDAMIANESE
BOCCIOFILA LA DORDERIO
U.S S.ALBINO S DAMIANO
PESCA GHIRLANDA
GRUPPO PODISTICO AVIS
ASD BRUGHERIO
SHISHI NO NIRAMI
DANCEMANIA
SPORTINSIEME

I premiati dall'Amministrazione Comunale
Mario MOTTA
Mauro SORMANI
Vittorio CASIRAGHI
Renato GAIOFATTO
Ermanno MONTICELLI
Riccardo MASSA
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Il servizio di accompagnamento dei malati oncologici ha seguito 204 persone

Torna il calendario di “Aladino”
Protagonista anche De Lorenzo

3

65 giorni di solidarietà.
Torna anche quest'anno il
calendario della Lampada
di Aladino, l'associazione
brugherese che gestisce nella palazzina del volontariato di via
Oberdan il “Centro di orientamento oncologico”. Sabato scorso la presentazione alla città in un
auditorium pieno di gente che ha
ascoltato alcune delle storie, lette
da un attore, che animano l'edizione 2009 di un calendario che
propone i volti di 6 persone guarite.
Ada, Davide, Carmela, Francesco, Paola, Fabio, giovani e anziani, famosi e meno. Sì perché
Francesco di cognome fa De Lorenzo ed è il discusso ex ministro
della sanità. “Ha accettato di parlare della sua malattia e lo ha fatto
con molta discrezione” spiega il
presidente della Lampada di Aladino Davide Petruzzelli.
Il calendario come sempre ha
una doppia finalità: “da una parte
– dice Petruzzelli – verrà spedito
a 13mila malati oncologici in tutta Italia”. Un gesto che ha un
obiettivo ben preciso: “Leggere
le storie di chi è uscito o sta
uscendo dalla malattia – continua
il fondatore della Lampada – serve da stimolo e incoraggiamento
a reagire, può essere un conforto
e un aiuto”.
Lo dice lui e a buon diritto visto
che è un ex malato, visto che ha
vissuto sulla sua pelle cosa vuol
dire impegnare tutte le energie fisiche e psicologiche per “scalare
la montagna” e adesso cerca di
restituire il bene ricevuto in quegli anni impegnandosi in prima
persona per gli altri. Ascoltare,
dice che è questa oggi la sua prima attività: “la gente ha bisogno
di parlare della malattia, di condividere le proprie esperienze, di liberarsi di paure nascoste, di
informarsi”. Una vicinanza, un

Poesia

E PENSO A TE
Cade la neve,
cade lieve,
cade lenta,
e sugli alberi si posa
sulle case, sulle strade,
sui passanti frettolosi.
Guardo dai vetri
questa meraviglia
al calduccio
con la mia soffice maglia.
E penso a te,
barbone,
che dormi in un letto
di cartone
cosa pensi tu
della neve
che cade giù?
Si avvicina il Santo Natale.
Sta per nascere Gesù,
come uomo,
come noi,
ma tu, gli assomigli
un po’ di più

Francesca Carla
Balbo Barone

supporto “la lettura assistita su
internet ad esempio – riprende –
trovarsi da soli a fare affrettate
conclusione per aver letto da
profani qualcosa che riguarda la
propria condizione sulla rete può
fare male e allora cerchiamo di
aiutare anche in questo”.
204 sono le persone che in questo anno sono state assistite dalla
Lampada di Aladino e 12mila i
chilometri percorsi. Perché stare
vicino ai malati significa anche
supportarli nei bisogni materiali:
“Molti sono anziani – continua
Petruzzelli – e magari hanno i fi-

gli lontani. Quindi è necessario
trasportarli da casa all'ospedale
per fare la chemioterapia”.
Tornando al calendario, il titolo
di quest'anno e “La squadra della
vita oltre il cancro” e oltre ai sei
contributi ospita alcuni testi ulteriori: uno di Petruzzelli stesso,
della giornalista di Telelombardia
Laura Costa, di Romina Fantusi,
una delle protagoniste dell'edizione dello scorso anno, presente
anche sabato alla serata, che offre
una profonda e umana testimonianza di come possa fare bene
anche l'ironia e l'autoironia per
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affrontare un periodo così importante. E poi c'è la parola dell'esperto, Pierantonio Magnani,
oncoematologo e palliativista,
che offre un testo utile per chi
vuole riflettere sull'accompagnamento. Il secondo aspetto del calendario è la raccolta fondi. Si
può contribuire con un'offerta
all'Associazione www.lampadaaladino.it e 039-2249307 e portare a casa un calendario che, di
certo, anche per chi non è direttamente coinvolto nella malattia
può fare bene al cuore.
Francesca Lozito

10 DICEMBRE 2008

RUBRICA DI RECENSIONI A CURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA
LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

www.anoibi.com, per gli amanti dei libri
aNobii (il nome deriva da Anobium punctatum, l’insetto conosciuto come “verme dei
libri”, espressione che si usa nei paesi anglosassoni per indicare chi legge molto) è
un sito pensato per mettere in contatto tra
loro i lettori con gusti simili e aiutarli a scoprire libri interessanti.A un livello base si
presenta come uno strumento utile per
schedare la propria biblioteca personale,
gestire liste di desideri, tenere traccia dei
prestiti, rivendere o scambiare libri usati.

Ma il bello di aNobii sta tutto nelle sue funzionalità sociali. Si può curiosare nelle librerie degli altri, creare collezioni tematiche, seguire le ultime letture degli amici,
prendere parte ai gruppi di discussione più
vari, e ovviamente recensire, votare, etichettare e tutto quanto fa web 2.0
Attenzione però, il gioco è così divertente
che può finire per occupare tutto il tempo
che avreste dedicato alla lettura!
Laura Baici

AUGURI A TUTTA BRUGHERIO
PER UNO SPLENDIDO NATALE
E UN MAGNIFICO 2009
----------------------------------

I ragazzi del Caffé Padano
vi aspettano
in piazza domenica 21 alle 11
con polenta e cotechino
e la presentazione di vino bianco
e rosso marchiato Caffè Padano

Benvenuto Gabriele

Congratulazioni
a mamma Nicoletta e papà Andrea
zia Elisa

Tanti auguri di Buon Natale e felice 2009!
A dicembre siamo aperti anche:

domenica 7, 14, 21

ore 10-12

lunedì 8, 15 e 22

ore 15-19

15-19
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Quattro imperdibili appuntamenti al cinema per le festività natalizie

S

i preannuncia un periodo
natalizio di riposo e divertimento, con la programmazione del cinema San Giuseppe. Sotto l'albero, pardon, sullo
schermo, ben quattro grandi film
allieteranno le feste degli spettatori, con proposte diverse per tutti i
gusti, dai bambini alle famiglie e ai
cinofili più esigenti.
Si comincia sabato 20 dicembre
con il film in prima visione "Madagascar 2", in cui Alex il Leone,
Marty la zebra, Melman la giraffa e
Gloria l'ippopotamo cercano di
fuggire dall'isola africana con l'aiuto dei pinguini e di un aereo guasto. L'avventura li porterà nelle
pianure dell'Africa, dove gli animali dello zoo incontreranno per
la prima volta degli esemplari della
loro stessa specie. Il film rimarrà in
programmazione nei giorni di Natale e Santo Stefano, fino a domenica 28 dicembre. Con l'anno nuovo sarà la volta del nuovo film di
Aldo, Giovanni e Giacomo "Il cosmo sul comò". Sesto lavoro del
trio comico, il nuovo film diretto
da Marcello Cesena si snoda in
quattro episodi legati tra loro dai
bizzarri insegnamenti di un maestro orientale - Tsu' Nam (Giovanni) - e dei suoi due discepoli (Aldo
e Giacomo). Aldo Giovanni e
Giacomo, raccontando in chiave
umoristica e surreale gli accadimenti del quotidiano, ancora una
volta provano a dimostrare che il
mondo è proprio lì a portata di
mano, il cosmo, cioè, è sul comò.
Per i soci del cinecircolo Bresson
sono due gli appuntamenti a cui
non mancare. Venerdì 2 gennaio
sarà proposta la visione del film
"Lars e una ragazza tutta sua", in
cui il timido protagonista cercherà
di far accettare agli abitanti della
cittadina in cui vive la sua nuova
ragazza conosciuta su internet:

Cinecircolo Bresson
LARS E UNA RAGAZZA
TUTTA SUA

MADAGASCAR 2
Prima visione
Sabato 20 Dicembre
Ore 21,15
Domenica 21 Dicembre
Ore 15- 17,30 - 21,15
Giovedì 25 Dicembre
Ore 16,30 - 18,45 - 21,15
Venerdì 26 Dicembre
Ore 15 - 17,30 - 21,15
Domenica 28 Dicembre
Ore 15 - 17,30 - 21,15

Venerdì 2 Gennaio
Ore 21
Ingresso a 3 euro
con tessera associativa (5 euro)

Nuova avventura per Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo. Riusciranno i nostri eroi a fuggire
dall'isola di Madagascar con l'aiuto dei pinguini?

Un ragazzo sociofobico si presenta a casa di suo fratello dicendo
di aver trovato una ragazza via internet, Bianca. Tutto normale,
se non che la ragazza è una bambola di dimensioni umane.

IL COSMO SUL COMÒ

Cinecircolo Bresson
NON È UN PAESE
PER VECCHI

Giovedì 1 Gennaio
Ore 16,30 - 18,45 - 21,15
Sabato 3 Gennaio
Ore 21,15
Domenica 4 Gennaio
Ore 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15
Lunedì 5 Gennaio
Ore 21,15
Martedì 6 Gennaio
Ore 15 - 17,15 - 19,15 - 21,15

Mercoledì 7, Giovedì 8
e Venerdì 9 Gennaio
Ore 21
Ingresso a 3 euro
con tessera associativa (5 euro)

Aldo Giovanni e Giacomo, con le loro strambe avventure, diventano protagonisti di storie verosimili, alternandosi in una specie di
giostra su cui girano i curiosi esemplari della "specie umana".

una bambola in silicone a grandezza naturale con fattezze da donna.
Nelle serate di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 sarà sullo schermo il fortunato lavoro dei fratelli
Coen "Non è un paese per vecchi". Il film è ambientato ai nostri
tempi, dove i ladri di bestiame
hanno lasciato il posto ai corrieri
di droga e le piccole città sono diventate zone franche. La storia comincia quando Llewelyn Moss

L'avventura di un uomo in fuga in Texas tra soldi, droga e assassini. Al Bresson il cinema di qualità, spettacolare ma al contempo profondamente morale dei fratelli Coen.

trova un camioncino circondato
da cadaveri. Un carico di eroina e
due milioni di dollari sono ancora
nel portabagagli. Prendendo i soldi, Moss fa partire una reazione a
catena di catastrofica violenza che
nemmeno la legge - nella persona
del vecchio, disincantato Sceriffo
Bell - riesce ad arginare. Biglietto
d'ingresso come sempre a 3 euro,
previa tessera associativa di 5 euro.

AUGURI

Marco Sangalli

Una grande festa all’hotel ”Al Cavallino Bianco”
Due ore di musica, danze e felicità con l’operetta di Corrado Abbati
Siamo in Austria, sul lago di S.
Wolfgang, dove è situato l'Hotel
Al Cavallino Bianco. Il cameriere
Leopoldo ama la bella proprietaria Gioseffa, la quale però non lo
degna di uno sguardo perché rivolge le sue attenzioni ad un giovane cliente italiano, l'avvocato
Giorgio Bellati. Intanto, all'hotel
arrivano un ricco industriale, Pesamenole, con la figlia, Ottilia, in
vacanza in Austria per ritemprarsi, visto che hanno una causa pendente con un certo Cogoli, industriale padovano.Leopoldo intuisce che fra il giovane Bellati e la
bella Ottilia potrebbe nascere un
amore e così organizza un incontro tra i due, in modo da allontanare Bellati dalle premure della signora Gioseffa. Cogoli, intanto,
manda al Cavallino Bianco suo figlio Sigismondo con la speranza
che si innamori di Ottilia, in modo
da finire, con un matrimonio, la
causa con Pesamenole. Sigismondo, "figlio di papà", viziato e un
po' snob, si invaghisce invece di
Claretta, una ragazza che ha buffi
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Un Natale da passare in poltrona
con gli spettacoli del San Giuseppe
23

Auguri a

Giuseppina SANGALLI
ROCCA

per il 99° compleanno dai figli,
nipoti e pronipoti

difetti di pronuncia e che non è
certo ricca. A questo punto le cose sono veramente complicate.
Leopoldo ama Gioseffa, Gioseffa
ama Bellati, Bellati ama Ottilia,
Ottilia dovrebbe sposare Sigismondo che invece è invaghito di
Claretta e nel bel mezzo di queste
tresche amorose arriva l'Arciduca.
Questa l'intricata trama dell'operetta di Corrado Abbati,in scena sabato 27 dicembre al teatro San Giu-

seppe alle ore 21. Per sapere come
si risolveranno le vicende dei personaggi, non c'è che da assistere al
frizzante allestimento dell'opera di
Ralph Benatzky, che tra danze, musiche e canzoni irresistibili non
mancherà di regalare al pubblico
momenti di grande divertimento.
Biglietti ancora disponibili, acquistabili presso il botteghino del teatro negli orari di spettacolo, al prezM. Sg.
zo di 20 euro.

Francesca RIVITUSO
e
Francesco VALLONE

sposi a Resuttano il 30 dicembre 1948
Cari zii, dopo un lungo cammino coraggioso e tanti sacrifici oggi siete arrivati al vostro sessantesimo anniversario di matrimonio e noi nipoti, con tanta gioia, siamo
felici di augurarvi tanti anni ancora insieme e tanta gioia di vivere.

