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«Sdoganare la nostra cultura
anche al di fuori della città»
Parla l’assessore Recalcati

Ciclocros a Increa
con l’olimpionico
Marco Aurelio Fontana

Differente per forza

SICUREZZA, 5 VIGILI
Dal Comune via all’assunzione di nuovi agenti. Altrettanti arriveranno entro il 2010
Stanziati 20mila euro per acquistare una nuova pattuglia alla caserma dell’Arma

E UN’AUTO PER I CARABINIERI
pagina 17

RE MAGI, PER L’EPIFANIA
ARRIVA TETTAMANZI
Anno VII - N. 38
Sabato 5 dicembre 2009
Settimanale edito
dall’associazione culturale Kairós
LA RIFLESSIONE DI AVVENTO

Nell’attesa
di don Vittorino Zoia

In Avvento, il parroco don
Vittorino Zoia propone una
serie di riflessioni selezionate
dalla lettera del cardinale
Carlo Maria Martini “Sto alla
porta”.

V

igilare, per il credente,
non è semplice attesa di
eventi magari catastrofici: è attesa di Qualcuno. Vigilano le dieci vergini in attesa dello
Sposo (cf Mt 25,1-13); vigilano i
servi in attesa del padrone e per
sventare l'arrivo del ladro (cf Lc
12,27-39); vigila l'amico con l'orecchio teso a cogliere il segno di colui che sta alla porta e bussa (cf Lc
11,5-8, Ap 3,20).
Vigiliamo perché la nostra vita attende il Signore, perché Dio ha
riempito con la sua parola il vuoto
che ci spaventa e che tentiamo di
colmare mediante il rumore. "In
Gesù Dio non solo ha comunicato
con l'uomo, ma si è comunicato.
Dio non solo è presente in lui, ma è
una cosa sola con lui. Egli dunque
è la parola piena e definitiva" (In
principio la Parola, p. 64).
Continua a pagina 17

Mercoledì 16 serata sui Tre re con lo storico Cardini
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Trasporti

Metropolitana
finanziamenti
a rischio

A CHRISTMAS
CAROL
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

Verso il Natale

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT
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Decathlon

La musica di Handel
PAGINE 14-15

chiude il ciclo Piccole chiese

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Nasce
il comitato
contro il centro

Arriva la pista
di pattinaggio
a San Damiano

Sabato 5 dicembre
ore 21,15
Domenica 6 dicembre
ore 15-17,15-19,15-21,15
Lunedì 7 dicembre
ore 21,15
Martedì 8 dicembre
ore 15-17,15-19,15-21,15

INGRESSO
5 EURO
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Cinque nuovi vigili per rimpolpare lo
sguarnito organico della Polizia locale. L’amministrazione comunale ha
dato il via libera all’assunzione dei primi nuovi agenti che
hanno passato il reRonchi:
cente concorso.
Altri cinque saranGrazie
no assunti entro
a militari
metà 2010. «I soldi
e Polizia
per finanziare questo nuovo personalocale
le ci sono» ha assila città
curato Ronchi.
è più sicura
Sempre sul fronte
della sicurezza, Villa Fiorita sborserà
20.000 euro per donare alla locale stazione dei Carabinieri una nuova pattuglia. «È un segno della stima che nutriamo verso gli uomini del comandante Borrelli».

BOTTEGHINO: 039 870181

Domenica 6
alla chiesetta
di Sant’Ambrogio
concerto in onore
del grande compositore
tedesco a 250 anni
dalla morte
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[primo piano]

Il Comune assume cinque vigili
Un soldato di Napoli il più bravo
2

Altri 5 entro il 2010. Tre sono donne. Alcuni sono agenti “precari”già in servizio

L

DAL COMUNE

a polizia locale di Brugherio parla napoletano. È
un soldato del capoluogo
campano il primo classificato al concorso per un posto da
ghisa. All'inizio del mese scorso si
erano presentati in poco più di
400 per cinque posti in palio. Dopo la prova scritta sono rimasti in
15, da dove è uscita la cinquina
“vincente”. Nei primi 10 posti sono arrivate tre donne. Al secondo
posto un agente in gonnella già in
servizio a tempo determinato a
Brugherio, che dal 2010 vedrà il
suo contratto diventare a tempo
indeterminato, dopo anni di pre-

 RICORRENZA

I Carabinieri in preghiera
davanti a Maria “virgo fidelis”

Il comune regala un’auto ai carabinieri
Ronchi: «Lo meritano per la loro eccellenza»
Sotto l’albero di Natale, il comando dei carabinieri di Brugherio troverà
un’automobile nuova fiammante. Mittente del regalo: l’Amministrazione
comunale. Una delibera di giunta ha stanziato 20.000 euro per l’acquisto di
una volante che sarà ceduta, in comodato d’uso gratuito, alle forze dell’ordine di via Dante. «È una prassi abbastanza consolidata» spiega il sindaco
Maurizio Ronchi. «Il comando provinciale ci ha chiesto se potevamo fornire ai carabinieri un’automobile e noi abbiamo detto sì. Il nostro comando
se lo merita per il lavoro di eccellenza che svolge e per la stima che nutro
nei confronti di Borrelli. È grazie a loro, e alla Polizia locale, che Brugherio
è una città sicura».

cariato. Mario Nappi, fresco di diploma in un liceo della Provincia
di Napoli è il più preparato. Il ragazzo appena 18enne è un soldato
scelto dell'esercito italiano, per il
quale ha appena vinto un altro
concorso. Gli esaminatori sono rimasti entusiasti dalla preparazione
del giovane. «È tagliato per il mestiere», spiega il comandante, Pierangelo Villa. Al terzo posto è arrivato un brugherese doc: Mauro di
Fato, 30 anni. Al suo attivo, il giovane non ha alcuna esperienza

Sopra
un’immagine
del recente
concorso per
la selezione
dei nuovi
agenti

specifica nel settore, «ma la motivazione e la preparazione mostrate sono state determinanti», si legge nella relazione dei commissari
che l'hanno giudicato. Il quarto è
andato a un'altra donna, Alessia
Brambilla che ha soverchiato la
concorrenza all'orale. Ammessa
per un soffio allo scritto si è riscattata davanti alla commissione, tanto da non lasciare spazio a dubbi.
L'ultimo della lista è un altro brugherese Filippo Ilarietti.I cinque,
in linea con la politica della sicu-

rezza promessa dal Carroccio saranno assunti subiti. Altri 5, entreranno in servizio a marzo aprile
del prossimo anno in attesa che
coloro che sono entrati in graduatoria frequentino il corso svolto
dalla Regione. «I soldi per le assunzioni ci sono - ha assicurato il primo cittadino - e non esiste nessun
vincolo di patto di stabilità. Evidentemente la precedente amministrazione destinata le risorse ad
altre scelte».
Gabriele Cereda

FORZE DELL’ORDINE
I carabinieri in raccogliemento davanti all’immagine
della Virgo Fidelis. Domenica 22 novembre si è tenuta
nell’omonima piazza di San Damiano la cerimonia in
onore della patrona dell’Arma. Presenti il comandante
dei Carabinieri di Brugherio Giuseppe Borrelli, il presidente dell' Associazione nazionale carabinieri Pansa, il
comandante della Polizia Locale Pierangelo Villa, il presidente del Consiglio Comunale Masi in fascia tricolore
e il presidente della consulta Nord Emanuele Fedeli. Il
presidente Masi ha ricordato che la piazza di San Damiano è stata la prima in Italia ad essere dedicata a Maria
virgo fidelis, patrona dei Carabinieri, per dimostrare l'attaccamento e la condivisione che quest'arma rappresenta per il nostro paese.

I ghisa mettono le manette a pericolose latitanti
Operazione premiata dall’Urban Police
Divise d'oro per due agenti
della polizia locale. Infiltrati,
hanno sgominato una banda
di piccole romene specializzate nei furti in gioielleria.
Un'azione valsa il riconoscimento a Gianluca Vallorani e
Andrea Mastropasqua, premiati al sesto convegno nazionale della “Urban Police”.
Lo scorso 27 novembre, i due
agenti hanno ricevuto una
targa speciale dalle mani del
senatore Enrico Pianetta.
L'operazione che i titolari delle indagini, la squadra mobile di
Cuneo, ha definito “importante", "difficile", "rischiosa". E prima
di cominciare era stato sottolineato che avrebbero dovuto operare all'interno di un ambiente "chiuso", "diffidente" e "altamente reattivo". Parole che non hanno scoraggiato i due ghisa.
Così si legge nella motivazione del riconoscimento: “Nell'am-

siamo aperti
anche
la domenica

bito di una complessa e delicata indagine interforze
della Questura di Cuneo in
collaborazione con i Commissariati di Polizia di Stato
di Alba e di Monza relativa a
numerosi furti e rapine avvenuti in gioiellerie del nord
Italia, Vallorani e Mastropasqua sono stati direttamente coinvolti nell'individuazione e arresto dei responsabili, due donne facenti
parte di un gruppo di giostrai nomadi, già schedate con numerosi precedenti penali”.
Una ricerca che ha portato a sgominare la banda, tanto da convincere il Procuratore della Repubblica di Alba ha formulare una
proposta di elogio per il personale operante. “Encomiabile
esempio di impegno professionale e sprezzo del pericolo”, come è stato sottolineato nel corso della cerimonia.
G.C.

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.
-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

Si accettano prenotazioni per il Pranzo di Natale

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it
www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare
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Glauco Mauri
Roberto Sturno

L’inganno

La Compagnia
Corrado Abbati

Sabrina Colle

Gianfranco Jannuzzo

Lulù

Girgenti
amore mio… Divorzio
con sorpresa

Carlo Giuffré
Angela Pagano

My Fair Lady I casi sono
due

Paola Gassman
Pietro Longhi

Franco Branciaroli

Maddalena Crippa

Cinzia Leone

Don
Chisciotte

E pensare
che c’era
il pensiero

Outlet

Corrado D’Elia

Marco Baliani

Giuliana Musso

Novecento

Kohlhaas

Sexmachine

JJ Hairston
& Youthful Praise
New York - U.S.A.

Concerto
Gospel
Internazionale

5 dicembre 09

Moni Ovadia &
Arkè String Quartet

Kavanah

Teatro San Giuseppe

Via Italia, 76 • Brugherio (MI)
Tel. 039 870181 • 039 2873485
e-mail info@sangiuseppeonline.it
www.sangiuseppeonline.it

EquiVoci Musicali

Vita Virginia
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[cronaca]

Biblioteca, stop al Vimercatese
Per ora si torna in Martesana
4

I

l figliol prodigo torna a casa.
Almeno per un po’. Stiamo
parlando della Biblioteca civica, il cui passaggio al sistema
del Vimercatese è stato bloccato
dalla nuova amministrazione a favore di un ritorno nel vecchio circuito del Nord-est Milano.
Lo ha stabilito il Consiglio comunale ratificando all’unanimità la
proposta dell’assessore alla Cultu-

 VERSO IL NATALE

Festa della
solidarietà
alla scuola
De Pisis
Continua l'impegno
sociale dell'istituto
comprensivo “Filippo De Pisis”. Il dirigente scolastico
Costanzo Sossio ha
annunciato la seconda edizione della
festa della solidarietà, prevista per il 12 dicembre nella scuola di via Vittorio Veneto. La cittadinanza è invitata a donare alimenti,
abiti, attrezzi e altri oggetti, che verranno venduti ai visitatori, per riscoprire il valore della carità in un clima di
festa. La scuola, fedele al suo mandato educativo, vuole
farsi «centro propulsivo di vita sociale», promuovendo
l'aiuto a famiglie e persone in grave difficoltà economica.
Per ulteriori informazioni chiamare la scuola, al numero
039 2873352/54.

L’assessore Recalcati: «Rimaniamo nel Nord est per una questione di costi»

ra Enzo Recalcati che ha portato la
delibera nella seduta dell’altro venerdì.
Il nuovo assessore alla Cultura
aveva bloccato l’iter di passaggio
nella nuova provincia già la scorsa
estate, chiedendo del tempo per
studiare l’opportunità della scelta
adottata dalla precedente amministrazione. «I dati mi hanno mostrato che le cose con il Vimercatese non stavano andando come
previsto - ha spiegato Recalcati -.
Ho scoperto che avremmo potuto benissimo rimanere nel sistema
del Nord-est milanese nonostante il nostro passaggio nella provincia di Monza. Quindi ci dovevano
essere dei motivi per trasferirci,
ma io non ne ho trovati. Ho trovato invece dei costi maggiori a parità di servizio e soprattutto il nostro ruolo, che nel precedente sistema era di primo piano, finiva
per non contare nulla».
L’anno prossimo la Biblioteca di
Brugherio raggiunge 50 anni di vita e l’assessore ha aggiunto di voler
festeggiare la ricorrenza senza l’incombenza di un impegnativo passaggio di sistema. «Per ora torniamo nel Nord-est Milano - ha concluso - se mai dovessimo fare un
passaggio in futuro sarà con
Brianza Biblioteche», l’altro sistema del Monzese, che la precedente amministrazione aveva scartato
in quanto coordinamento appena
nato e gravato da problemi orga-

nizzativi e di sistema informatico.
«La precedente decisione - ha precisato la consigliera Pd Patrizia
Gioacchini - non era stata affrettata, ma basata su uno studio effettuato dal personale della nostra Biblioteca. Inoltre le due Province
non hanno mai chiarito il problema. Siamo d’accordo ad una pausa
di chiarimento, ma non capiamo
quali sono le motivazioni che farebbero propendere per Brianza

Biblioteche». «Non è chiara la strategia complessiva di questa amministrazione» le ha fatto eco il consigliere della Lista Chirico Graziano
Maino. «La soluzione invece potrebbe essere la fusione del sistema Vimercatese con quello del
Nord-est, con Brugherio in un
ruolo chiave nell’operazione».
Su suggerimento dell’opposizione
è stata quindi emendata la delibera
inserendo la possibilità di «prendere in considerazione l’integrazione e la confluenza» dei sistemi
bibliotecari.
Intanto il Consiglio comunale ha
votato anche i due rappresentanti
di Brugherio nel consiglio del sistema bibliotecario del Nord-est:
Antonio Sorrentino per la maggioranza e Graziano Maino per
l’opposizione.
Paolo Rappellino

MALTEMPO

Il Comune studia il piano per arginare i danni della neve
Interventi tempestivi e multe ai cittadini che non spalano
In caso di neve i cittadini sono obbligati a spalare il frontespizio della propria casa. Il Comune si prepara all’eventualità neve perchè,
spiega il sindaco Maurizio Ronchi, «non si sa
quando potrebbe nevicare, è una cosa imprevedibile e dunque bisogna farsi trovare
all’erta». Il Comune ha raddoppiato il magazzino del sale e studiato il piano di intervento: «In caso di bisogno saremo tutti in pri-

ma linea», garantisce Ronchi. Che aggiunge:
«Quando nevica tutti devono fare la loro parte. Ecco perchè abbiamo ripristinato l’obbligo di pulizia dei frontespizi». Gli abitanti di
case private e condomini dovranno quindi ripulire dalla neve e rendere agibile il tratto di
marciapiede che confina con la loro proprietà. «Chi sarà inadempiente - conclude il
sindaco - verrà multato»

Nel cassetto un Festival del teatro di strada e un forum delle associazioni

E

nzo Recalcati, da giugno è
il nuovo assessore comunale alla Cultura e giovani.
Un volto nuovo della politica locale. In passato infatti non
ha mai avuto esperienze amministrative dirette. Alle ultime elezioni si è candidato nella lista della
Lega Nord ed è stato scelto dal
sindaco Ronchi per far parte della
squadra di Giunta. «Ho accettato
– assicura - perché mi è stata garantita autonomia delle scelte».
All'attivo una carriera nel mondo
dello spettacolo come attore e più
di recente come produttore e organizzatore.
Come ha trovato l’organizzazione del settore Cultura del
municipio e la proposta culturale della città?
Non ho assunto questo incarico
per dare la caccia agli errori. La
prima cosa che ho fatto è stata invece quella di capire – per me che
vengo dal privato – come funziona la macchina comunale con le
sue regole, le sue procedure, i suoi
giusti meccanismi di controllo. Io
non un onnisciente della cultura:
mi occupo principalmente di
eventi teatrali, musicali e di quanto gravita intorno al mondo del libro. Però per esempio non me ne
intendo di pittura o di un mondo
come quello della scuola di musica Piseri. Per questi ultimi ambiti
mi sono mosso anche per trovare
adeguati consigli: per la Piseri, ad
esempio, ho trovato il direttore
Roberto Gàmbaro con il quale
ho un ottimo rapporto. E poi ho
dedicato tempo a conoscere le
persone: l’Ufficio cultura può
contare su persone molto in gamba e molto preparate, che tra l’altro non fanno le cose solo perché
sono pagati ma mettendoci passione. E non è scontato. Ho analizzato subito i progetti già in previsione, che comunque non era
mia intenzione cambiare (salvo,
naturalmente, avessi trovato
qualcosa di inaccettabile come un
corso sul nazismo...). Infine ho
cercato di incontrare tutte le
realtà socio-culturali della città.
Ho convocato tutte le associazioni e ho proposto di creare un forum. Sarà con loro che costruiremo i progetti per la città.
Per esempio?
Ho già una prima idea: ricostruire
quella che una volta si chiamava
“Estate a Brugherio”. Secondo
me dovrebbe iniziare con un fine
settimana di festa delle associazioni di Brugherio. Tutto da costruire, ma voglio farlo con loro.
Certamente non voglio commettere un errore: arrivare cioè con le
risposte in mano.
E invece quali limiti ha evidenziato alla vita culturale cittadina?
Brugherio è viva culturalmente,
ma tranne in alcuni casi non è riuscita a “sdoganare”, cioè a portare fuori la propria ricchezza. Il
suo prodotto è rimasto qua. Fanno eccezione alcuni casi come il
teatro San Giuseppe (ma non è
merito del Comune, anche se il
municipio lo sostiene con del de-

no di quanto possa sembrare:
perché se vai dagli autori a presentare un progetto importante
trovi la disponibilità a darti una
mano.
Parliamo di proposte per i giovani…
La Giunta che mi ha preceduto,
con l’assessore Marco Troiano ha
lavorato bene per un progetto di
Centro d’aggregazione giovanile.
Ci sarà da vedere se il luogo di via
Bindellera sarà adatto, ma certamente nascerà un centro per i giovani. Io voglio però fare di più: un
Centro d’aggregazione culturale.
Cosa intendo? Un luogo dove i
giovani hanno il loro spazio, accanto ci sono gli anziani, poi la
banda, i disabili... Il trovarsi vicini
fa mescolare energia e nascere
connubi. Non so dire quando, ma
la volontà c’è.
Enzo
Recalcati,
classe 1966,
sposato e
padre di un
figlio,
è assessore
alla Cultura
e ai Giovani.
È socio
fondatore del
“Laboratorio
dell’
immaginario:
la danza
immobile”
compagnia di
produzione e
diffusione
teatrale, di cui
ora è
presidente.
Dal
l’organizzazio
ne 2005
gestisce il
programma
del teatro
Binario 7 di
Monza e il
Filodrammati
ci di Milano

naro. Lì è stata la bravura di Angelo Chirico e della rete di persone
che collaborano con lui), oppure
la Fondazione Piseri, che dopo
anni di picchiata è risalita e ora è
una fondazione riconosciuta a livello sovracomunale. E ancora
l’associazione “La Lampada di
Aladino”. Altre attività non sono
state altro che la nostra adesione a
iniziative che venivano dal di fuori. Il mio obiettivo è costruire
qualcosa che caratterizzi Brugherio.
Quindi ci sono già nuovi progetti che bollono in pentola?
Sì e alcuni possono iniziare ad anticiparli. Faremo un Festival internazionale di teatro di strada: una
proposta unica in Italia. Parto da
un’idea in grande, poi dovrò confrontarmi con i tagli dei trasferimenti economici dallo Stato che
sono davvero rilevanti, ma sono
sicuro comunque di farlo perché
mi darò da fare con sponsor e finanziamenti esterni. Per la prima
edizione il tema sarà “Il sorriso” e
ci sarà anche una notte bianca.
Questo servirà anche per allacciare un buon rapporto con i commercianti: se in tre giorni porto 57 mila persone mi aspetto che i
negozianti facciano la loro parte.
Altra proposta saranno due conferenze spettacolo legate ai libri e
quindi in contatto con la biblioteca uno sulla commedia dell’arte
(le maschere tradizionali italiane e
il teatro di Goldoni ndr) e una sulla beat generation e autori come
Jack Kerouac e Allen Ginsberg,
con la musica americana a loro
ispirata.
Un progetto per le scuole si chiamerà “Poesia buona come il pane”: un percorso per le classi. Gli
alunni parteciperanno a un concorso di poesie e i componimenti
vincitori saranno stampati sui
sacchetti del pane, quindi circoleranno in città e tutti potranno conoscerle. Pensate al valore per
questi ragazzi. Infine un progetto
ancora top secret.
Ci dica almeno in che settore?
(Recalcati mostra a chi scrive un fascicolo con i volti di alcuni noti cantautori
italiani) Non posso dire di più.
Salvo anticipare che costerà me-

Le idee ci sono, ma i soldi per
il settore cultura negli ultimi
anni sono stati sempre meno…
L’importante è ottimizzare. Io ci
ho messo la mia competenza professionale che ha già permesso di
attuare procedure più vantaggiose. Come assessore, essendo del
campo, faccio risparmiare tempo
e denaro al Comune.
Biblioteca. Sarà possibile aumentare gli orari di apertura,
come richiesto a gran voce anche in passato? È all’ordine
del giorno l’ipotesi di locali di
lettura decentrati nei quartieri?
Ho fatto un gran lavoro sulla vicenda del passaggio di sistema bibliotecario. Fino ad esso non ho
potuto occuparmi d’altro, però è
mia intenzione allargare gli orari
d’apertura. Senz’altro penso che
prima di tutto la biblioteca debba
fare la biblioteca, quindi l’accessibilità è fondamentale. Vorrei anche allargare gli spazi sfruttando il
cortile della lettura realizzato dalla precedente amministrazione.
Sarà un’area per i bambini. Ci si
potrebbero fare anche eventi per
le famiglie.
E cosa succederà della commissione Biblioteca, organismo eletto dagli scritti che rappresenta le istanze dei lettori.
Si dice che lei la voglia eliminare.
Anche gli stessi membri concordano nel dire che non serve a
niente. Non ha poteri reali. Non
saprei dire come, ci dobbiamo lavorare. O ha reali competenze o è
una perdita di tempo.
Parliamo infine di arti figurative. Cosa pensa di fare?
Amo molto l’arte religiosa e le
icone orientali. A Brugherio abbiamo anche una comunità bulgara importante. Vorrei lavorare
su questo fronte. Poi qualcosa nel
mondo dell’arte contemporanea:
Lorenzo Gatti, fratello di Adolfo,
lavora nel settore a livello mondiale: è disposto a darci una mano. Noi avevamo già fatto delle
cose con i writer. Nel mondo ci
sono esperienze di straordinaria

creatività: in Olanda hanno fatto
le strisce pedonali a forma di pesce. Da noi non si può, ma mi piacerebbero delle proposte creative
per l’arredo urbano: penso per
esempio alle panchine di Villa
Fiorita. È un settore dove anche i
nostri giovani possono dire la loro: all’Incontragiovani c’è un collettivo molto attivo.
Per concludere?

L’ufficio Cultura comunale deve
diventare un centro di riferimento per chi vuole fare qualcosa. La
burocrazia è complicata, spesso
le aggregazioni dal basso non
sanno come muoversi e non trovano spazi. Il nostro ufficio lo
penso come un luogo di consulenza: ti spiego come creare
un’associazione, di informo che
se vuoi fare uno spettacolo di
possiamo dare il palcoscenico…
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[l’intervista]

“Sdoganare” la cultura fuori città
I progetti dell’assessore Recalcati
5

Paolo Rappellino
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Cena di raccolta fondi per l’Aido
Presenti anche Ronchi e Cifronti

Come tutti gli anni i soci del gruppo Aido di Brugherio,
insieme con amici e simpatizzanti, si sono trovati riuniti
per una serata conviviale, sabato 28 novembre, alla
Trattoria dei cacciatori, alla Pobbia. Fra gli intervenuti il
sindaco Maurizio Ronchi, l’assessore al commercio
Annalisa Varisco, l’ex-sindaco Carlo Cifronti, il
consigliere comunale Mariele Benzi con tutta la
famiglia, il Consigliere nazionale e presidente
provinciale dell’asscoiazione dei donatori Lucio D’Atri.
«L’Aido ringrazia tutti gli intervenuti» che partecipando
alla cena «hanno fatto anche beneficenza utile ad
alleviare le sofferenze di coloro che soffrono in attesa di
un trapianto che può salvare la vita». La sede del gruppo
comunale Aido di Brugherio è in via Oberdan 83 ed è
aperta tutti i martedì delle ore 20,30 alle 22 ed i sabati
dalle 14,30 alle 16,30 per accogliere coloro che hanno
bisogno d’informazioni sui trapianti o vogliono
sottoscrivere la dichiarazione di volontà a donare i propri
organi e tessuti dopo la morte.

 VOLONTARIATO / 2

Babbo Natale in carne ed ossa
porta i regali ai bambini di Brugherio
Babbo Natale arriva a casa dei bambini brugheresi per
portare di persona i regali di Natale. È la consueta proposta dei volontari della Croce Rossa che la sera del 24 dicembre propongono “Babbo Natale in ambulanza”.
«Il servizio - spiegano all’associazione di volontari - consiste nel regalare sorpresa e stupore ai bambini che vedono un vero Babbo Natale in carne ed ossa che consegna loro i doni richiesti». Le prenotazioni sono già aperte
e gli orari di consegna dei regali vanno dalle 19 alle 24. Il
compenso per il Babbo Natale e le “renne” in divisa di
Croce Rossa sarà un’offerta libera.
L’anno scorso gli equipaggi di Babbo Natale coinvolti sono stati 8, il che significa 8 mezzi e 24 volontari di servizio.
Il referente responsabile del servizio è: Giuseppe Salsano, ispettore dei Pionieri. Per info 334.6962808 oppure
sito www.cribrugherio.org
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Interrogazione di Ottaviani (Lista Chirico). Liserani: «Dobbiamo fare pressione»

L

a precedenza alle linee per
l’Expo di Milano e la crisi
economica rischiano di
posticipare l’arrivo dei finanziamenti per il prolungamento della metropolitana 2 verso la
Brianza. È emerso in Consiglio
comunale grazie ad un’interpellanza presentata in aula dal consigliere Giancarlo Ottaviani. Il capogruppo della Lista Chirico ha
chiesto chiarimenti all’assessore
ai Trasporti e vicesindaco Daniele Liserani dopo che la stampa nazionale ha riportato la notizia dell’approvazione dei progetti per le
linee milanesi 4 e 5 da parte del
Cipe (Comitato interministeriale
per la programmazione economica). «Non vi è traccia dei fondi
per la metropolitana 2» ha affermato Ottaviani.
«Il prolungamento verso Brugherio - ha spiegato l’assessore Liserani - è ancora allo stadio di progetto preliminare, quindi non
avrebbe potuto arrivare al Cipe. Il
progetto definitivo è stato annunciato dall’assessore regionale ai
trasporti Raffale Cattaneo per la
fine del 2009 e l’arrivo al Cipe nel
febbraio 2010 con conseguente
partenza dei cantieri ad ottobre
2010. Alla luce della situazione attuale - ha ammesso Liserani - mi
paiono date un po’ ottimistiche. Il
nuovo tratto della Brianza sem-

bra essere stato un po’ trascurato
a favore di quello della linea 3 verso Paullo, tanto che in parlamento c’è stata anche un interrogazione della Lega Nord». Problemi
anche per passaggio di competenze dalla Provincia di Milano a
quella di Monza: «Il bilancio 2010
della nuova provincia non prevede stanziamenti per questo progetto».
«Riteniamo questa infrastruttura
essenziale per i nostri territori e

per risolvere i problemi della viabilità - ha concluso Liserani quindi chiedo a tutti i partiti di attivarsi con i propri referenti sovracomunali. Si stanno già muovendo alcuni sindaci del Vimercatese. Da parte nostra solleciteremo alla Metropolitana milanese
l’invio dei progetti definitivi», che
devono passare dai singoli comuni (per la tratta di compenteza)
prima di approdare al Cipe.

5 dicembre 09

[cronaca]

Metropolitana, fondi a rischio
La precedenza alle linee di Milano
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Paolo Rappellino

Adolfo Gatti al timone del Notiziario
L’informatore comunale cambierà veste grafica e sistema di diffusione
Adolfo Gatti sarà il nuovo direttore del notiziario comunale
“Brugherio”. Lo ha annunciato
il sindaco Maurizio Ronchi spiegando che il leader della “Lista
civica” ha assunto l’incarico a
partire dal 2 dicembre e che il 17
illustrerà le nuove linee editoriali
durante una seduta del Consiglio comunale.
L’informatore comunale – come ha annunciato il primo cittadino – uscirà in forma
rinnovata: «Nuova grafica formato rivista,
32 pagine, una redazione ridotta da 10 a 5
collaboratori e un diverso e più capillare sistema di distribuzione. Ogni forza politica
avrà ogni mese uno spazio fisso a disposizione». Il sindaco Ronchi ha ringraziato l'ex

Quelle citofonate per fare proseliti:
un disturbo alla quiete domestica
Volevo segnalare un comportamento almeno “strano” attuato dai testimoni di Geova nell’opera di proselitismo porta a porta, che, a mio avviso, crea non pochi problemi. Non
voglio entrare nel merito delle religioni, argomento troppo
difficile da trattare, voglio solo evidenziare una situazione
che, a me personalmente, ha causato più di un problema.[...]
Suonare il citofono può creare situazioni difficili perché dietro quel suono si trovano situazioni di disagio e di difficoltà.
Mi è capitato spesso di essere chiamato da mia madre
90enne che, allarmata dal citofono, chiedeva il mio intervento, oppure si situazioni inopportune, la domenica mattina, quando sei attento alle tue faccende e devi interrompere per rispondere. Nel suonare un citofono puoi trovare le
situazioni più imbarazzanti, dalla persona che sta male,
dall’anziano solo, da chi si sta facendo i beati fatti propri entro le mura di casa sua, e che si sente obbligato a rispondere, magari di soprassalto. […] Nel rispetto di ogni pensiero,
ritengo che questo modo di fare sia almeno censurabile,
così come quando ti telefonano all’ora di cena per fare sondaggi su argomenti del tutto improbabili. O no?

Luigi Sangalli

Privatizzare l’acqua? Cosa ne pensano
gli amministratori del nostro comune?

Gentile Direttore, c'è un importante argomento, trattato
proprio in questi giorni che sta pian piano scivolando in un
sospetto silenzio. Mi riferisco in modo particolare alla progettata privatizzazione dell'acqua. Sarebbe interessante
conoscere infatti, magari attraverso un dibattito in Consiglio Comunale, cosa ne pensino di questa questione i partiti che ve ne fanno parte.[...]
Ai cittadini, sconfortati dalla crisi, frastornati dalle feroci
polemiche, siano esse presenti a livello locale o nazionale, sembra sia giunto il momento di tornare al concreto.
Diteci,uomini politici di Brugherio da che parte state.

direttore Panebianco «per la disponibilità e la correttezza che ha
dimostrato». «Essendo un mensile – ha aggiunto Gatti - non ci
dedicheremo alla cronaca spiccia, ma faremo approfondimenti
e daremo comunicazioni alla cittadinanza».
Intanto la consigliera d’opposizione Mariole Benzi ha presentato un’interrogazione per capire come mai il sindaco avesse
prorogato l’incarico al precedente direttore
oltre le due uscite dopo la scadenza della
precedente giunta, nonostante tutto questo
sia vietato dal regolamento. Benzi inoltre
ha lamentato l’eccessivo spazio dato a sindaco e assessori nei numeri più recenti.

Prendete posizione sulle questioni che ci interessano veramente, magari cominciando proprio dall'acqua. Ci dica
la maggioranza che ci governa se intende continuare a tagliare nastri o nastrini di opere progettate e quasi ultimate da altri, se vuole insistere nel coltivare le sue diatribe
interne o ad usare trovate propagandistiche per mascherare le sue difficoltà. Ci dimostri l'opposizione la propria
attenzione nell'incalzare chi comanda in Villa Fiorita,
senza indulgere in tatticismi o complessi d'inferiorità. Altrimenti, a scapito del fatto che a Brugherio governano i
lumbàrd, la nostra città somiglierà sempre più alla (da loro), odiata Roma. Sono lontani i tempi in cui un amato Sindaco con la quinta elementare dichiarava, il giorno del
suo insediamento, che sarebbe stato il Sindaco di tutti.
Ora il rischio è che il Sindaco attuale intenda governare
solo quelli che lo hanno votato, anteponendo così gli interessi di una parte a quelli di tutta la comunità. Ci dimostri,
insieme alla maggioranza che lo sostiene, che non sarà
così, cominciando ad unire anziché dividere, abbandonando i diktat per il dialogo e la ragione.

Piero Luigi Turconi

La “difesa del crocifisso”: discutiamone
fuori dalle polemiche politiche

Apprendo da NoiBrugherio che il consiglio comunale della
nostra città ha approvato in data 12.11 una mozione in cui si
chiede al Sindaco di”difendere il crocifisso nella comunità
locale”. Una sorta di riedizione paesana ed attualizzata della figura del “defensor fidei”(difensore della fede). [...]
Il soggetto in vero si era già cimentato in questo ruolo con
molto impegno e con altri mezzi: usando un maiale e le sue
organiche secrezioni come aspersioni esorcistiche allo
scopo di evitare, cosi sosteneva lui, l’insediamento di moschee sul territorio. ”Io sono quello del maiale” si autocelebrò orgoglioso. Ora abbiamo un Ronchi defensor fidei a due
mani: in una il crocifisso e nell’ altra il maiale al guinzaglio.
E dietro a lui la maggioranza del consiglio comunale, con i
suoi 10.115 elettori che con pieno diritto l’hanno eletta, e
parte della minoranza (?).

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

I NOSTRI RICORDI
I costi per
pubblicare
un necrologio:
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo, in chiaro
stampatello.

Sono proprio convinto, contrariamente a quanto implorato da Gianpiero Corno che da questa “giostra ” paesana si debba star fuori. Per rispetto al crocifisso ,alla storia e
a noi stessi.
Sarebbe il caso di cercare approfondimenti dei concetti e
allargamenti di visuale intorno alla questione (rifiuto di
considerarla battaglia o guerra) del crocifisso obbligatoriamente esposto o meno in scuole o luoghi pubblici. Né i comandamenti lo impongono né il Credo lo comprende tra le
verità di fede. Ci troviamo in un ambito al di fuori da “quel
che è sciolto e quel che è legato” ( per dirla con don Milani) e
se ne può discutere senza temere anatemi.
La richiesta di togliere il crocifisso dalla scuole nasce dalle
richiesta di una famiglia ( padre e madre) interessata a che
il figlio a scuola sia educato secondo principi che i genitori
non ritengono compresi nel simbolo del crocifisso. Per anni le associazioni di genitori cattolici hanno rivendicato il diritto che ,attraverso scuola,non si passasse ai figli valori
contrari a quelli dei genitori. Secondo il concetto che è “alla
famiglia, istituzione dotata di autorità propria e primordiale“..cui ..”spettano le scelte educative per i figli”. (Vaticano II
– Dichiarazione sulla libertà religiosa). Questo diritto della
famiglia deve essere preso in considerazione anche quando la famiglia non è cristiana. O no? Questo mi sembra punto positivo da cui partire nella discussione. Non quello di
scagliarsi contro la Corte europea.
Il crocifisso è un simbolo (significante) che rimanda a un
contenuto (significato). Un simbolo che in passato fu largamente usato in modo improprio e contrario ai valori che si
vorrebbero sempre significati da quel simbolo. Fu strumentalizzato, appunto. […] Forse bisognerebbe cominciare a considerare come legittima e fondata l’ipotesi che per
qualcuno la croce possa avere avuto e avere significati diversi da quelli che a noi cristiani piacerebbe avesse avuto e
avesse sempre.
Meraviglia? No, se, per esempio, si prendessero in considerazione seria,senza archiviarle come coreografia all’evento , tutte le richieste di scuse elevate da Giovanni Paolo II
in occasione del Giubileo del 2000.

Luigi Beretta

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. S
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A S. Damiano la pista per i pattini
Iniziano le feste verso il Natale
8

T

orna in piazza Virgo Fidelis la pista di pattinaggio sul ghiaccio. «Abbiamo scelto di installarla a
San Damiano - spiega l’assessore
al Commercio Annalisa Varisco
(Lega Nord) - per due motivi: innanzitutto è la piazza più in piano di Brugherio. In secondo luogo perchè un’iniziativa del genere può ravvivare la frazione, richiamando gente sia da Brugherio che da Monza».
La pista non peserà sulle casse
nè sarà fonte di guadagno per il
Comune, tiene ad aggiungere
l’assessore. «I costi di installazione - precisa - sono stati sponsorizzati e sostenuti dal Bennet.
La gestione è affidata all’associazione culturale “El Navel”,
che si occuperà del buon funzionamento della struttura e incas-

 ARREDO URBANO

Stanziati dalla Giunta 38.000 euro
per il basamento della mongolfiera
La Giunta comunale ha approvato lo stanziamento di
38.390 euro per la costruzione del piedistallo del nuovo
monumento alla mongolfiera, che sarà installato sulla
rotonda tra viale Lombardia e via Comolli a San Damiano.
Per la realizzazione dell’opera sarà indetto un apposito
appalto.
Si avvicina dunque la data di installazione del grande monumento dedicato al volo realizzato dallo scultore Pietro
Porati e donato al Comune di Brugherio in ricordo del primo volo italiano con pallone aerostatico e persone a bordo, avvenuto dalla villa di Moncucco il 13 marzo 1874, meno di un anno dopo l’esperimento francese dei fratelli
Montgolfier. Il monumento misurerà 8 metri d’altezza e
sarà realizzato come una struttura tubolare in metallo.
Rappresenta due palloni inscritti l’uno nell’altro, che ricordano i differenti tipi di volo aerostatico: quello ad aria
calda e quello a gas.

 DIPENDENTI PUBBLICI

Regali di Natale vietati in Municipio
Ronchi: «Andranno in beneficenza»
I doni di Natale che arrivano negli uffici comunali? Saranno dati in beneficenza. Lo stabilisce un decreto del
Ministero della Funzione Pubblica risalente al 2000 sul
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni”. La legge recita che «i dipendenti
pubblici non chiedono né accettano, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di
modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano
trarre beneficio per decisioni ed attività inerenti all’ufficio….».
Anche per questo motivo, il sindaco Maurizio Ronchi ha
disposto che nel palazzo municipale e nelle sedi decentrate non vengano recapitati regali destinati agli uffici
comunali. «Eventuali regalie che a vario titolo dovessero essere recapitate - spiega un comunicato di Villa Fiorita - verranno raccolte e conservate nell’ufficio del sindaco per esser destinate in beneficenza».

L’impianto sponsorizzato da Bennet e gestito da “El navel”

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE INIZIATIVE

dal 5 dicembre al 10 gennaio
Piazza Virgo Fidelis
Pista di pattinaggio

cioccolata e vin brulè in
collaborazione con l'Unione
Commercianti

5 dicembre ore 16-20
Piazza Roma
Musica per grandi e piccini a baby
dance con l'orchestra Mixage

19 dicembre ore 17-20
Servizio musicale itinerante
per le strade di S. Damiano
e S. Albino a curo del Corpo Musicale
S. Damiano - S. Albino

5-6 dicembre ore 12-2
Piazza Roma
cucina tipica della Valtellina,
degustazione con preparazione
in diretta di pizzoccheri e sciatt e
vendita di prodotti tipici valtellinesi
6-13-20 dicembre tutto il giorno
via De Gasperi e Piazza C. Battisti
"Mercato sotto l'albero"
13 dicembre ore 9-19
Piazza Roma e vie limitrofe
Musiche natalizie, scambio libri e
regali, degustazioni di pan tramvai,

serà i ricavi degli ingressi dei pattinatori».
«Pattinare sul ghiaccio - spiega il
consigliere comunale Pdl Massimo Ribaudo, che detiene la delega
al turismo - è un'esperienza divertente che può essere fatta da grandi e piccoli. Sul posto ci sarà la possibilità di affittare i pattini e di assistere a esibizioni di pattinatori
esperti».
La pista sarà aperta dalle 15,30
alle 19,30 nei giorni feriali, dalle
15,30 ale 19,30 e dalle 20,30 alle
22,30 il sabato e dalle 15,30 alle
19,30 la domenica. L’ingresso e
il noleggio dei pattini sono a pagamento: 6 euro l’ora, 4 euro per

i bambini sotto i 10 anni. 50% di
sconto per le ore successive alla
prima. Con pattini propri sconto 50%.
Intato il Comune ha presentato
l’intero calendario delle iniziative

Lunedì 7 dicembre, ricorrenza di Sant’Ambrogio, le
aziende che gestiscono il trasporto pubblico a Brugherio effetueranno il servizio con l’orario del sabato. Martedì 8, festa dell’Immacolata, sarà invece effettuato l’orario festivo. La comunicazione riguarda sia Net, che
gestiche le linee circolari e il Cologno-Brugherio-Vimercate, sia Brianza Trasporti che effettua le corse della z203 Cologno-Brugherio-Monza.
Info: Net 800.905150 - Brianza Trasporti 800.778857.

24 Dicembre ore 23.15-23.45
Servizio musicale di accoglienza
ai fedeli che partecipano
alla S. Messa della vigilia di Natale,
all'ingresso della chiesa
di S. Bartolomeo a Brugherio
a cura del Corpo Musicale
S. Damiano - S. Albino.
6 gennaio 2010
Auguri in musica agli ospiti delle case
di riposo presenti a Brugherio
"Il Bosco in Città " e "Villa Paradiso"
a cura del Corpo Musicale
S. Damiano - S. Albino
17 gennaio 2010 dalle ore 21
Parco Increa
Falò di Sant'Antonio

L’assessore
Annalisa
Varisco e il
consigliere
con delega al
Turismo
Massimo
Ribaudo

natalizie (lo pubblichiamo qui accanto). «L’obiettivo - spiega l’assessore al Commercio - è quello di
animare tutta la città, non solo il
centro, ma passo dopo passo anche gli altri quartieri.
Nonostante il ricco calendario
l’amministrazione comunale assicura di non aver perso di vista la
salvaguardia delle casse pubbliche:
«Le iniziative del 13 dicembre sono pagate dai commercianti - spiega l’assessore Varisco - mentre
quelle del 20 sono promosse dalla
Pro loco o autofinanziate, perché ,
per esempio, l’elicottero sarà pagato da chi vorrà provare a fare un giF.M / P.R.
ro in volo».

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Passaporto, cambiano le regole per i minori
Dal 25 novembre 2009, i bambini che espatriano dovranno avere
un documento personale: non basta più essere registrati su quello del genitore. Scatta quindi anche per l'Italia l'obbligo del passaporto individuale per i minori. Con l'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 444/2009, e'
stato introdotto infatti il principio “una persona - un passaporto”,
per cui i passaporti devono essere rilasciati come documenti individuali.
Sono due le importanti modifiche all’attuale legge con le quali “si
sancisce sia l’obbligatorietà del passaporto individuale per i minori che una validità differenziata a seconda dell’età”.
Le nuove norme vogliono garantire una maggiore individuabilità e
quindi sicurezza per i minori che viaggiano, permettendo quindi di
fare meglio fronte ai crescenti fenomeni della sottrazione indebita di minorenni e della tratta internazionale di minori.
I documenti hanno anche una durata temporale limitata per poter
seguire i mutamenti delle sembianze dell'intestatario: validità di
tre anni per i minori da zero a tre anni e una validità di cinque anni
per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
I passaporti con l'iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi rimangono comunque validi.
Per informazioni: Polizia di Stato

Servizio passaporti anche in Comune
Ricordiamo che presso i Servizi demografici del Comune di Brugherio è attivo in servizio di supporto per guidare il cittadino nell’ottenimento del passaporto.
I comuni infatti non possono riasciare i passaporti che rimangono
materia regolata esclusivamente dalle Questure, ma svolgono un
servizio facoltativo alla cittadinanza, completamente gratuito,
gestito dallo sportello Stato civile.
Il servizio consta della fase di istruzione della pratica passaporto.
Questa risulta abbastanza complicata per l'utenza.La seconda
fase riguarda il controllo e la verifica della pratica. La terza fase
facoltativa è la possibilità di lasciare la pratica istruita in ufficio.
Una volta alla settimana si forma l'elenco, si trasmettono le pratiche presso il commissariato di Monza e, nel frattempo, si ritirano
i passaporti pronti con consegna presso lo sportello. Il cittadino in
questo modo evita il passaggio di consegna e di ritiro presso il
commissariato di Monza .
Servizi demografici viale Lombardia, 214 - fax 039.2893.208;
e-mail: demografici@comune.brugherio.mb.it
Apertura al pubblico: lunedì dalle ore 14 alle ore 17, dal martedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30; sabato dalle ore 9 alle ore 12.

I turni delle farmacie

 TRASPORTI

Sant’Ambrogio e Immacolata:
Gli orari delle Circolari e del Z203

20 dicembre - Tutto il giorno
Piazza Roma
Creart
ore 11.45-12.15
Parco di Villa Fiorita
Babbo Natale in paracadute
distribuirà doni ai bambini in
collaborazione con Pro Loco
Brugherio
ore 9.30-15
Parcheggio di via Galvani
Giro in elicottero, in collaborazione
con Pro Loco Brugherio.
A pagamento

dalle ore 15
Centro Commerciale Kennedy
Pomeriggio tra amici aspettando
il Natale con Orlando il burattinaio

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Tutte le notti,
dalle 20 alle 8,30
sono aperte
le farmacie
di Cologno
Monzese in
corso Roma 13
e Cavallotti 31;
a Monza in via
Ramazzotti, 36

Sabato 5 dicembre
Domenica 6 dicembre
Lunedì 7 dicembre
Martedì 8 dicembre
Mercoledì 9 dicembre
Giovedì 10 dicembre
Venerdì 11 dicembre
Sabato 12 dicembre
Domenica 13 dicembre

Della Francesca - Via Volturno, 80
Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22
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

039879375
0392142046
039877736
0392872532
0392873058
0392142046
039 833117
0392871985
039879375

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 .

I due partiti d’opposizione si lamentano per l’escalation nei toni in aula

L’

Italia dei valori e
Brugherio popolare europea duramente critici
nei confronti dei recenti episodi di tensione in consiglio
comunale, in particolare in occasione del dibattito sul test antidroga e sul Pii di Baraggia.
«Non possiamo rimanere silenti
di fronte alla incapacità del presidente del Consiglio comunale,
Masi, di condurre le sedute del
consiglio – scrive Italia dei valori
in un comunicato -. La parte politica a cui lui appartiene, Pdl e
Lega, dimostra sempre più di essere indisciplinata, irrispettosa
delle normali regole di confronto
democratico e insofferente nei riguardi dei consiglieri di minoran-

za che si azzardano a discutere di
problemi che non sono graditi o
che pretendono il rispetto delle
regole». «Chiediamo al presidente
del Consiglio comunale, di esercitare le sue funzioni, adottando i
provvedimenti necessari e consentiti dal regolamento con l'autorità che gli compete. Non è sostenibile, per il futuro, consentire
comportamenti di questo tipo da
parte dei consiglieri Pdl e Lega».
Anche Caterina Santoro, del direttivo di Brugherio popolare europea esprime «la nostra indignazione per il comportamento decisamente inopportuno, per non
dire indegno, tenuto da alcuni
consiglieri comunali di maggioranza in occasione del Consiglio

del 20 novembre scorso. Di fronte alla legittima richiesta di documenti pubblici da parte del
Consigliere Benzi, abbiamo dovuto vedere la reazione violenta
di alcuni consiglieri comunali che,
alzatisi in piedi, si sono messi a urlare e pestare i pugni sul tavolo,
oltre a mandare eufemisticamente “a quel paese” il Presidente del
Consiglio, che li aveva ovviamente ripresi. Per non parlare dell’ormai consolidata e pessima abitudine che hanno certi consiglieri di
non lasciar intervenire con serenità e nei tempi regolamentari i
colleghi, senza essere continuamene interrotti da commenti
fuori microfono, urla belluine ed
esternazioni degne di querela. Ci

Rifondazione discute di cementificazione

Giuseppe
Calabretta
Idv

25 Aprile - spiegano in un comunicato -. Rifondazione non ha
mai avallato tale progetto che in
Comune è stato avviato con una
delibera di giunta del 20 gennaio
2009 e votato nella seduta del
Consiglio Comunale del 30 marzo 2009. In tale periodo i rapporti fra il nostro circolo e i nostri
rappresentanti nelle istituzioni
erano in via di dissoluzione, e avevano trovato proprio allora la loro conclusione ufficiale. Infatti il
circolo del Prc, con una lettera del
10 aprile 2009 al Presidente del

Paolo Rappellino

 RIFONDAZIONE

Raccolta di firme per l’occupazione
Mariele Benzi
Bpe

E prende le distanze dal piano di Baraggia, votato dall’ex consigliere Caimi
“No al ‘Partito del cemento’,
Stop al consumo di territorio” è il
titolo di una serata di dibattito organizzata tra gli altri da
Rifondazione che si terrà mercoledì 16 dicembre in aula consiliare
alle ore 21.
Annunciando l’evento il Prc locale prende le distanze dall’intervento edificatorio di alcune cooperative in zona Baraggia. «Si costruirà grazie a un’ennesima variante del piano regolatore, con
l’intervento edilizio del privato e
delle cooperative Brugherio 82 e

troviamo di fronte non solo alla
violazione di diritti stabiliti dalla
Legge, ma anche
all’inosservanza delle più elementari regole di educazione e della
civile convivenza. Come cittadini,
prima ancora che come partito,
esprimiamo la speranza di non
dover più assistere a simili scene
in Consiglio comunale».
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Idv e Bpe all’attacco di Masi
«Consiglio comunale fuori controllo»
9

Consiglio comunale, aveva comunicato che Gildo Caimi, socio
della Cooperativa 25 aprile, non
rappresentava più il nostro partito. Lui stesso, in quei giorni, aveva
dichiarato in un’occasione pubblica di non appartenere più alla
nostra formazione».
Rifondazione comunista «ritiene
che il fatto di avere un ruolo attivo
nel campo dell’edilizia e di ricoprire allo stesso tempo cariche
nelle istituzioni comunali possa
determinare nei fatti un pericoloP.R.
so conflitto d’interessi».

Raccolta di firme da parte di Rifondazione comunista a
favore del lavoro. Dalla scorsa settimana si tengono banchetti in vari luoghi della città per sostenere quattro proposte di legge regionali che prevedono la lotta ai trasferimenti di produzione all’estero; la garanzia di un reddito
sociale a disoccupati, precari, studenti bisognosi; la difesa dell’occupazione nelle piccole e medie imprese e il rilancio di nuove politiche industriali. Inoltre le firme riguardano altre tre proposte di legge sul blocco dei licenziamenti; per l’estensione degli ammortizzatori sociali;
per la cancellazione della legge 30 (la cosiddetta Legge
Biagi) e il superamento della precarietà.

 CONSULTE

Messa d’Avvento in San Lucio
Le consulte di quartiere hanno organizzato la celebrazione di una Santa Messa natalizia con l'accompagnamento del coro Cappella Accademica di Brugherio e gli
allievi della civica scuola di musica Luigi Piseri. La liturgia sarà celebrata nel tempietto di Moncucco martedì 15
dicembre alle ore 21 dal parroco della città don Vittorino
Zoia insieme ad altri sacerdoti della comunità.

TRE LOCALI

DUE
LOCALI

Rif. 1350

Rif. 1364

240.000 euro

VILLA BIFAMILIARE
DUE LOCALI

155.000 euro

AMPIO TRE
LOCALI

TRE LOCALI
TRE
LOCALI
DA VEDERE!

Rif. 1332
Rif. 1349

Rif. 1299

215.000 euro

240.000 euro

540.000 euro
TRE
LOCALI
CINQUE
LOCALI
ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI
Rif. 1377

TRE

210.000 euro

LOCALI
Rif. 1354/5

495.000 euro

DUE
TRE LOCALI

LOCALI

FINITURE DI PREGIO
Rif. 1382

Rif. 1232

220.000 euro

DUE LOCALI

Rif. 1362

160.000 euro

250.000 euro

Rif. 1355

190.000 euro
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Investimenti su edilizia scolastica e viabilità. L’opposizione: «Vigileremo sulle spese»

L

a Giunta approva il bilancio di previsione 2010 per
la nuova Provincia di
Monza, il primo completamente autonomo da Milano
dopo la nascita dell’Ente. Il documento, che approderà in Consiglio Provinciale il prossimo 15 dicembre, dopo il parere dei revisori dei conti.
Per il 2010 sono previste entrate
pari a 160.959.500 Euro, al netto
delle ex partite di giro, di cui
68.407.970 Euro di entrate tributarie (IPT Imposta provinciale di
trascrizione; RC Auto; tributo
ambientale; addizionale energia
elettrica) 36.028.134 Euro per

trasferimenti statali, regionali e di
altri enti, 2.658.348 Euro per entrate extratributarie. La rimanente quota di entrata si ottiene con il
trasferimento di capitali e l’accensione di prestiti. Il capitolo delle
spese si distingue in spese correnti, pari a 97.787.056 Euro e spese
di investimento per 54.962.444
Euro, cui si aggiungono
8.210.000 Euro per rimborso
prestiti, compresa l’anticipazione
di tesoreria pari ad 2.500.000 Euro. “Dal 2010 la Brianza avrà finalmente un bilancio proprio su
cui contare – spiega Dario Allevi,
Presidente della Provincia – Abbiamo avuto una grande cura ed

attenzione verso tutti i settori,
con un occhio di riguardo alle attività produttive e ai temi del lavoro e dell’occupazione che vivono
un momento di oggettiva difficoltà”.In campo scolastico, 2 milioni e mezzo di euro sono destinati agli istituti del capoluogo,
1.250.000 Euro agli istituti di Vimercate, 7.935.000 agli istituti di
Arcore, 4.700.000 agli istituti di
Brugherio, 9.300.000 agli istituti
di Limbiate e ulteriori 2.258.000
Euro per interventi di manutenzione straordinaria presso diversi
istituti scolastici. In tema di viabilità, 5.250.000 Euro sono destinati alla riqualificazione e manuten-

zione straordinaria delle strade
provinciali MB, mentre circa
1.500.000 euro sono destinati al
settore del trasporto pubblico. “Il
bilancio non sia occasione per fare propaganda ma di vero lavoro
per aiutare i brianzoli. Vigileremo
affinché il primo bilancio assegni
risorse adeguate alle vere emergenze del nostro territorio, dagli
aiuti a chi sta perdendo il posto di
lavoro, alle famiglie che non arrivano a fine mese, alle piccole
aziende in crisi, ai trasporti e alla
viabilità stradale”, avverte Gigi
Ponti Capogruppo del PD in
Consiglio provinciale.

Influenza A, la vaccinazione continua
ora estesa alle categorie più “fragili”
Dai 6 mesi ai 64 anni dal primo dicembre nelle sedi della Asl di Monza e Brianza

H1N1, la vaccinazione continua.
Passato il picco delle scorse settimane, secondo le autorità sanitarie nazionale e mondiali sarebbe
opportuno continuare ad effettuare la vaccinazione. Così a partire dal 1°dicembre l’Asl Monza
e Brianza avvierà l’offerta del
vaccino stagionale ai soggetti di
età compresa tra 6 mesi e 64 anni
appartenenti alle categorie a ri-

schio per patologia. A coloro che
hanno già effettuato la vaccinazione con vaccino pandemico
verrà offerto il vaccino antinfluenzale stagionale, mentre a
coloro che si recheranno per la
prima volta presso gli ambulatori vaccinali dell’Asl verrà proposto sia il vaccino pandemico che
il vaccino per l’influenza stagionale (in co-somminstrazione

con vaccino non adiuvato). Per
qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde
800276775
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
16. Sempre dal primo dicembre è
prevista la vaccinazione per gli altri operatori dei servizi essenziali
come il personale della scuola,
docenti e non docenti.

Tornano “I nostri presepi”
Manda la foto della tua natività

Anche quest’anno NoiBrugherio pubblicherà, sul numero in uscita il 24 dicembre,
le foto più belle dei presepi dei lettori.
Ogni natività può trovare spazio sulle pagine del giornale: presepi tradizionali o moderni, creativi o semplici. Nessun limite
anche per quanto riguarda il luogo: accettiamo quelli costruiti in casa e nei cortili dei
palazzi, nelle portinerie oppure nei negozi.

È possibile inviare la propria foto (entro
giovedì 17 dicembre) via email (indirizzo
info@noibrugherio.it, dimensione massima immagine 4Mb) oppure via posta (via
Italia 68, Brugherio). La scelta delle immagini pubblicate è a discrezione della redazione. Nella foto sopra uno dei presepi
pubblicati lo scorso anno, realizzato da
Claudio Bonalumi.

Per sostenere Noi Brugherio prosegue la campagna
“Aiutaci ad informarti”
Si possono effettuare donazioni sul conto corrente
postale numero 72677511
intestato ad “Associazione Kairós”
causale Sostieni Noi Brugherio

Francesca Lozito
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In chiaro scuro il primo bilancio
Pochi fondi per l’emergenza lavoro
11

Gabriele Cereda

 MONZA & BRIANZA

Cinque nuovi comuni in Provincia
Il senato dice sì all’allargamento
Da mercoledì la provincia di Monza-Brianza ha 5 nuovi
comuni: Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate
sul Severo e Roncello. La prima commissione Affari
costituzionali del Senato, in seduta deliberante ha infatti sancito il passaggio definitivo di questi comuni
dalla Provincia di Milano alla nuova Provincia di Monza
e della Brianza. Firmatati della proposta il senatore
della Lega Nord Lorenzo Bodega e la senatrice Pd
Emanuela Baio. La suddivisione del patrimonio tra Milano e Monza - calcolata su 55 Comuni e non più su 50 cresce dal 19.169% al 20,747%, considerando territorio
e popolazione aggiuntivi.
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APERTO TUTTE LE DOMENICHE
FINO A NATALE
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

Il centro commerciale romperebbe la continuità del corridoio verde

Decathlon

Brugherio
quartiere sud

TTa
anng
geen
nzzi
iaale
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Carugate
Carugate
Centro
Centrocommerciale
commerciale

Parco cava Increa
Gli esponenti di Sinistra e
libertà Fulvio Bella e Renato
Magni (a destra). Foto Centonze

 CITTADINI

Carugate

«L

a nostra contrarietà
al progetto Decathlon non è ideologica. È basata su
precisi dati: si finirebbe per spaccare in due la continuità territoriale
del parco delle Cave nella zona est
di Brugherio». Intorno a questo ragionamento il movimento politico
Sinistra e libertà ha organizzato
una intera serata di dibattito la
scorsa settimana in aula consiliare.
Immagini, disegni e numeri alla
mano (e proiettati sullo schermo)
l’ex assessore all’ambiete Renato
Magni ha ricostruito la storia e l’idea di fondo del polmone verde
che è stato definitivamente istituito
il 25 maggio 2009 e comprende vaste aree nei territori di cinque comuni: Brugherio, Cologno
Monzese, Cernusco, Vimodrone e
Carugate, per complessivi sette
milioni di metri quadrati. Il parco
est della Cave, come gli altri parchi
di interesse sovracomunale - ha
spiegato Magni - sono nati per preservare le ultime porzioni di territorio non ancora edificate, che sono un bene sempre più raro.
«Questa ricchezza - ha proseguito
- deve essere consolidata e collegata attraverso dei corridoi ecologici
che la pianificazione comunale e
provinciale deve salvaguardare». Il
parco delle Cave, per esempio, costituisce l’unico confine “visibile”
tra Brugherio e Carugate, mentre
in altre zone i diversi paesi tendono
a fondersi in un unico agglomerato
cementificato senza soluzione di
continuità. «Brugherio negli anni
scorsi ha fatto la precisa scelta di
dotarsi di due “polmoni”, uno ad
est (appunto il parco della Cave) ed
uno a ovest (il parco della valle del
medio Lambro)» e ciò non ostante
è nella fascia alta della classifica dei
comuni brianzoli più edificati, con
un indice di utilizzazione del suolo
tra il 59 e il 76%.
Secondo Maghi oggi il parco est
della Cave, costituisce già «un corridoio ecologico strategico del sistema verde tra le province di
Milano e della Brianza. Riveste un
ruolo importante per il recupero
ambientale e la tutela del paesaggio, per una nuova economia agricola, per il valore storico delle cascine, dei sentieri, dei canali e del
Naviglio della Martesana e possiede già al suo interno delle aree fruibili dal pubblico, come il parco
Increa di Brugherio».
Per questo, nell’ottica di Sinistra e
Libertà «proposte come la costruzione di un centro commerciale
Decathlon all’interno del parco est
delle Cave, con 14.000 metri quadrati di edifici e un grande parcheggio di 1000 posti auto, non possono essere condivise per il forte impatto viabilistico e di inquinamento, ma anche perché si salderebbe
l’abitato di Brugherio con la zona
dei centri commerciali di Carugate
e si minerebbe la continuità territoriale del verde nella direttrice nordsud, già interrota dalla tangenziale».
Una delle ragioni portate dei sostenitori dell’intervento Decathlon
insiste però sul fatto che oggi quelle aree non sono altro che campi
coltivati e in qualche caso anche
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Decathlon? «No, senza ideologie»
Per Sl è incompatibile con il parco
13

Brugherio

Cologno M.

Cernusco

Vimodrone
Percentuale di copertura del suolo di alcuni comuni della Brianza e del Vimercatese
3 - 25%
26 - 41%
42 - 58%
59 - 76%
77 - 100%

Cornate d'Adda,Bellinzago, Inzago, Pozzuolo M.
Aicurzio, Bellusco, Busnago, Caponago,
Correzzana, Mezzago, Ornago, Roncello,
Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate
Agrate, Arcore, Bernareggio, Burago,
Camparada, Carnate, Concorezzo, Lesmo, Ronco Briantino
Biassono, Brugherio, Carugate, Macherio,
Monza, Sovico
Villasanta, Vedano al Lambro, Lissone

abbandonati, quindi non utilizzabili dalla popolazione per trascorrere del tempo all’aria aperta.
Secondo Magni una risposta potrebbe invece essere «la valorizzazione dell’agricoltura prossima alla
città, che consente di preservare il
territorio e migliorare il paesaggio,
attiva filiere di economia locale di
qualità e favorisce la conoscenza
ed il legame con il proprio territorio». Per l’utilizzo delle aree parco
l’ex assessore ambientalista ricorda che esistono già i sentieri e che si
potrebbero migliorare le strade di
campagna come piste ciclabili e pedonali, anche attraverso convenzioni con gli agricoltori e i cavatori
che lavorano nelle zone petrimetrate.
In conclusione, secondo Sinistra e
libertà «il parco Est delle cave non
può essere considerato una “spesa
superflua”. È parte essenziale di
una strategia di riqualificazione territoriale dalla quale dipende la vivibilità, la qualità della vita degli abitanti di Brugherio e degli altri comuni interessati, negli anni a venire
e per le future generazioni».
Paolo Rappellino

Nasce il comitato anti-Decathlon
«Vogliamo vedere il progetto»
Si è costituito il comitato «Anti-Decathlon della cascina
Sant’Ambrogio». Complice probabilmente la sindrome
del “Nimbi” (non nel mio giardino), i primi a muoversi in
modo organizzato contro l’arrivo della catena di distribuzione per articoli sportivi sono proprio i potenziali “vicini di
casa”, i residenti nell’antica cascina di via dei Mille.
Secondo il comitato, l’insediamento di Decathlon costituirebbe «un elevato rischio di deterioramento del paesaggio e del valore culturale dell’ultimo pezzo di verde a
est del territorio di Brugherio, quella circostante il quartiere della Cascina S. Ambrogio. «Il contesto naturalistico
in cui è inserita la cascina Sant’Ambrogio - proseguono -,
rappresenta una particolare testimonianza storico-ambientale di inestimabile valore per l’intera comunità locale e nazionale, una delle poche grandi cascine che sono
state restaurate con un progetto globale e non frammentario; progetto che è stato attuato sotto il controllo
della Sovrintendenza alle Belle arti della Lombardia». Il
comitato ricorda poi che «la situazione ambientale della
zona est di Brugherio è già molto grave: il traffico sulla direttiva via Marsala-via dei Mille è sempre più pesante. Il
tutto si aggrava in occasione delle aperture domenicali
dei centri commerciali».
«Nonostante questi problemi - proseguono - l’amministrazione comunale continua ad affermare di volere la
Decathlon ed il cosiddetto “Parco della Forma” che, secondo il primo progetto Decathlon porterebbero ogni fine
settimana almeno 15/20.000 visitatori a gravare sul strade urbane già insufficienti. Si parla di un nuovo progetto
che sarebbe già stato presentato in Comune ma la cittadinanza è tenuta totalmente allo scuro, il che fa temere
che il nuovo progetto sia peggiorativo rispetto al precedente».

Increa: un recupero ambientale che ha fatto scuola
Da cava di ghiaia a oasi verde frequentata da tantissimi

Prima e dopo la cura. Le immagini mostrate da
Renato Magni alla serata in aula consiliare parlano
più di tante verbosità. Il parco Increa di Brugherio è
un esempio riuscito di recupero ambientale.
Senz’altro l’area verde presenta ancora delle criticità, ma il confronto tra la foto di inizio anni ‘90, quando ancora la zona era una cava di ghiaia off limits e il
verde del parco di oggi, con il lago abitato da flora e
fauna, sono un risultato di cui tutta Brugherio può
andare fiera.

La cava Increa, dove l’estrazione aveva preso il via
nel 1960, fu acquistata dal Comune nel 1990. Subito
iniziarono i lavori per mettere in sicurezza le sponde
(scavate troppo ripide) e per allargare il lago verso
l’attuale zona dell’anfiteatro (nella foto a sinistra si
vede il lago alle dimensioni originali con la draga ancora in azione). L’attività di escavazione fu terminata
definitivamente nel 1999 e in questi dieci anni si è
messo mano al rimboschimento e alla creazione di
sentieri e attrezzature.
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Come stanno le associazioni
C
14

Dopo l’annuncio della chiusura dei Genitori antidroga abbiamo sentito alcune delle principali

hiude la storica associazione “Genitori antidroga”,
ne abbiamo parlato ampiamente nello scorso numero di Noi Brugherio. È un segnale di allarme per le realtà di volontariato brugheresi? Abbiamo
interpellato alcune delle più significative che operano da anni nel
nostro territorio per avere il polso
della situazione. Mancanza di risorse economiche, il venir meno
del ricambio generazionale dei
volontari: servono giovani per attività di animazione e accompagnamento malati (anche se per alcune realtà l'età media di cui parlano i responsabili si aggira intorno
ai 45/50 anni) sono due delle criticità che vengono maggiormente
sentite dalle associazioni, ma nessuna ci ha segnalato il rischio di
una chiusura imminente, nonostante ci siano delle difficoltà vere
che quotidianamente devono essere gestite dai coordinatori.
«C’è da dire però che oggi il volontariato per andare avanti deve
avere delle progettualità; è necessaria una continua formazione
degli operatori, specialmente se
l’associazione si occupa di una
materia per la quale occorre che il
volontario sia preparato per dare
all’utente un servizio di qualità»
come spiega Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione
“La Lampada di Aladino” che
si occupa di assistenza globale al
malato oncologico: «Sempre più
nel volontariato occorre avere dei

Davide Petruzzelli

Giuliana Moretti

progetti - ribadisce -. Noi ci informiamo e partecipiamo a tutti i
bandi regionali per ottenere delle
risorse economiche ma posso comunque immaginare che per molte realtà è difficile capire come
partecipare ad un bando. Il
Comune - continua - ci copre una
quota piccola però devo dire che
ci è stato sempre vicino non ci ha
abbandonato e credo che anche la
nuova amministrazione continuerà a sostenerci. Come associazione, abbiamo avuto due anni
“strepitosi” - sottolinea poi con
entusiasmo il presidente - sono
arrivati diversi riconoscimenti da
più parti per il nostro modo di assistere il malato oncologico. È
chiaro che le criticità ci sono e riguardano la mancanza di risorse
economiche e umane però occor-

Flora Caroli

re individuare degli obiettivi che
non sempre ci portano a raccogliere finanziamenti (spesso dobbiamo mettere mano alle nostre
tasche) ma grazie ad iniziative,
eventi o manifestazioni riusciamo
ad avere una certa visibilità che
poi ci aprirà altre strade. Se hai
un’associazione - conclude - devi
collaborare anche con altre realtà
che hanno il tuo stesso scopo e
non chiudere le porte…Oggi il
volontariato serio è davvero complicato!».
«Come associazione, composta
da 15 volontari, andiamo avanti
con fatica, perché i contributi comunali non sono sufficienti a coprire le nostre esigenze, ma andiamo avanti - afferma Giuliana
Moretti la responsabile Asvap
brugherese, l’associazione che

Alberto Mosca

aiuta i disagiati psichici e le loro famiglie -. Abbiamo sempre le nostre iniziative che riproponiamo
ogni anno però la nostra intenzione è quella di farne di nuove per
avere maggiore visibilità sul territorio».
«Non siamo in condizioni di dover chiudere - ammette Flora
Caroli, amministratore della sezione Croce bianca brugherese abbiamo ancora qualcosa da pagare per la nuova sede di viale
Brianza: la manutenzione dei
mezzi, i meccanici vari, il materiale
sanitario e non ecc... ma cerchiamo sempre di far quadrare il budget».
Continuità anche per l’attività della cooperativa Il Brugo, che si occupa di persone disabili e che
coinvolge più di cento volontari. Il

L’ANNUNCIO DELLAGA - IL PONTE
Cari concittadini, dopo 25 anni di attività l’Aga chiude.
Accomiatandoci da voi tutti e ringraziando coloro che ci
hanno seguito sin qui , ci sentiamo in dovere di portare a vostra conoscenza le motivazioni che ci hanno spinto a questo
passo. Riportiamo pertanto qui di seguito lo stralcio del verbale dell’assemblea straordinaria che l’11 novembre 2009
ne ha decretato la chiusura.
«La Presidente illustra i motivi che hanno portato alla decisione di proporre all’Assemblea
lo scioglimento
dell’Associazione Le ragioni principali di tale scelta sono:
1) Siamo ad una svolta epocale che richiede nuove strategie
e sinergie di intervento: vi è troppo scarsa percezione nell’opinione pubblica della pericolosità dell’uso di droghe e dell’alcool, essendo cambiate le modalità di approccio. Non è
riconosciuto il pericolo, mentre il mercato della cocaina
continua a crescere. L’utenza è differenziata, spesso socialmente inserita e non abbandona facilmente casa, famiglia,
lavoro o scuola per un tempo indefinito, affidandosi ad una
generica speranza di salvezza. Oggi chi fa uso di sostanze ha

caratteristiche molto diverse dal tossico di 20 anni fa.
Questa situazione era già stata analizzata da noi a giugno
dopo i due incontri pubblici organizzati con il Prof.
Pietropaolo Charmet e con il Prof. Riccardo Gatti.
2)La consapevolezza dell’ottimo risultato ottenuto in passato si contrappone alla nostra inadeguatezza nel presente,
dovuta a cause interne ed esterne: la necessità di nuove
strategie per far fronte agli episodi di malessere, sofferenza
e danno collegato all’uso, inefficaci a nostro avviso se manca coesione e condivisione di intenti su un progetto che dovrebbe essere globale, che dovrebbe far capo all’assessorato di riferimento e nel quale dovrebbero essere coinvolte
secondo le loro specificità, tutte le forze pubbliche e private
del settore. Se da un lato in passato è stato sufficiente un
rapporto formale con le istituzioni, basato su un riconoscimento e finanziamento, lasciando all’Aga autonomia e libertà nelle scelte operative, oggi viviamo questa impostazione come inadeguata , ma non vediamo la volontà di passare ad un tipo di programmazione paritetica.

3)La difficoltà negli ultimi anni di coinvolgere forze giovani in
grado di dare un’ulteriore spinta vitale all’associazione, vista anche la specificità dell’Aga che richiede volontari preparati e che possano seguire corsi continui di aggiornamento.
4)L’impossibilità , evidenziatasi maggiormente nell’anno in
corso, di avere la certezza sia nei tempi che nella sostanza,
dei finanziamenti riconosciuti attraverso convenzione con il
Comune già nel lontano 1990. Convenzione della quale non
abbiamo più traccia dal 2002, pur mantenendo
l’Amministrazione Comunale identico contributo.
Quest’anno, infatti, ancora ad ottobre non avevamo avuto
comunicazione di quanto e quando questo contributo ci sarebbe stato erogato, con conseguente impossibilità di programmazione dell’anno in corso, anno che riteniamo così
vanificato. E’ stato per noi un passo doloroso, ma necessario, prendere questa decisione. Un abbraccio a tutti.
Anna Tonesi
Presidente Aga - Il ponte

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

Venite a trovarci!

A Dicembre, per tutti i nostri clienti
un simpatico omaggio!
via Oberdan, 33 - Brugherio (MI) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

realtà del volontariato locale. «Sempre in cerca di nuove forze, ma andiamo avanti»

Zardoni (“Dove volo”): «Il volontariato deve aprirsi a nuovi stili d’accoglienza»
«Essere aperti a modalità nuove di accoglienza dei
volontari». È il suggerimento al mondo del volontariato di Lorenza Zardoni, una delle coordinatrici del
progetto “Dove volo” che si è svolto nel 2008 per la
ricerca di volontari nel territorio brugherese e che
poi si è concluso nello stesso anno. «“Dove volo?” spiega - era un progetto di Brugherio in rete, promosso dal Comune di Brugherio in collaborazione
con la cooperativa sociale Spazio Giovani di Monza
e che in un’edizione sperimentale era già stato proposto nel 2005 e che aveva come obiettivo la ricerca
di volontari da inserire nelle associazioni che operano nel territorio, che avevano aderito al progetto.
L’idea era quella di puntare su nuove modalità di
accoglienza del volontario e di vedere il volontario

coordinatore Alberto Mosca fa
sapere che «certamente per dare
continuità ai progetti individuati ci
stiamo attivando anche con aziende private per avere il loro sostegno e nonostante ci sia stato il

IL COMUNE

Ronchi: le associazioni
passino
all’autofinanziamento
Il Comune di Brugherio ha deciso di rivedere la rotta per quanto
riguarda il finanziamento delle
associazioni di volontariato.
«Andremo sempre più verso un
finanziamento attivo delle associazioni e non più passivo, per
evitare forme di assistenzialismo inutili» - ha chiarito il sindaco Maurizio Ronchi in sede di
conferenza stampa in occasione
della presentazione della manifestazione musicale che ha visto
protagonisti i “Musicadentro”, la
band ufficiale per i tributi musicali ai Pooh. Il sindaco ha così ribadito il nuovo corso che l’amministrazione intende adottare rispetto al precedente finanziamento a pioggia. L’idea di fondo,
insomma, è che il mondo del volontariato impari a percorrere
canali innovativi di sostentamento e che il Municipio intervenga
eventualmente solo a sostegno
di precisi progetti. Una piccola rivoluzione che potrebbe aiutare il
volontariato a rinnovarsi.

sotto un altro punto di vista, non necessariamente
solo come persona di indole buona ma come persona che sta bene ed è soddisfatta nel fare qualcosa
per gli altri. Il nostro compito era quello di guidare
le associazioni che avevano aderito al progetto nella ricerca di volontari proponendo dei colloqui di
preorientamento aperti a tutti i cittadini interessati
a conoscere le associazioni coinvolte. Certamente
le associazioni - conclude - dovevano un po’ ripensare al loro modo di accogliere i volontari staccandosi dal sistema vecchio di gestire le cose, questo è
stato il nostro compito. Le persone che si sono presentate ai colloqui sono state 14/15, ma non sappiamo poi se si sono davvero inserite in qualche associazione».

cambio politico sono state mantenute le risorse economiche previste. Organizziamo comunque le
nostre iniziative e poi partecipiamo anche a bandi regionali».
«Il nostro problema maggiore è

quello di aumentare il numero di
volontari - ci confida Vincenzo
Rocca, coordinatore dell’Avo,
l’associazione volontari ospedalieri, che presta la sua opera presso
le case di riposo “Bosco in città” e

“Villa Paradiso” -. Certamente
serve il ricambio generazionale,
perché abbiamo bisogno di giovani. Mi auguro che la nostra associazioni campi ancora cento anni».
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Anna Lisa Fumagalli

LE REAZIONI

L’ex sindaco Carlo Cifronti
A proposito dello scioglimento dell’Associazioni Genitori Antidroga “Aga il Ponte” di
Brugherio, di cui hanno dato recentemente
notizia i periodici di cronaca locale, ritengo necessaria qualche precisazione.
Come Sindaco uscente esprimo innanzi tutto
la mia riconoscenza a questa Associazione di
volontariato per la preziosa opera svolta in 25
anni di presenza nella nostra città, a sostegno
dei genitori che hanno vissuto in famiglia il
problema delle tossicodipendenze.
Prendo atto con dispiacere di questa chiusura
e convengo sul fatto che oggi, a fronte di una
situazione cambiata con un aumento della pericolosità nell’uso delle droghe, occorre una
nuova strategia di intervento con un nuovo
progetto che dovrebbe coinvolgere tutte le forze pubbliche e private del settore.
Non si può comunque dire che non ci sia stata
collaborazione tra il Comune e l’Associazione
“Aga il Ponte”. Se non c’è stato rinnovamento
della convenzione, i rapporti si sono tuttavia
mantenuti nel tempo, compresa l’erogazione
del contributo annuale di 10.000 euro. Inoltre,
“Aga il Ponte” ha sempre rivendicato autonomia e discrezione, data la delicatezza delle
questioni trattate, di cui il Comune ha sempre
avuto il massimo rispetto. D’altra parte il
Comune ha sempre collaborato nella promozione delle campagne informative e delle as-

semblee pubbliche; così come i Servizi sociali
comunali hanno sempre collaborato con le
strutture ospedaliere territoriali, che hanno la
competenza nel campo delle tossicodipendenze.
Una nuova strategia e un nuovo progetto di intervento, quanto mai urgenti, vanno però al di
là della dimensione comunale e devono coinvolgere anche Asl, Provincia e Regione.

Carlo Cifronti

La vicepresidente “Il Giunco”

Desidero esprimere tutta la mia solidarietà
ad Anna Tonesi, presidente e fondatrice
dell’Associazione Aga il ponte per il momento
di profonda delusione che sta vivendo per la
decisione di farne cessare l’attività.
Ho vissuto analoga esperienza quando, dopo
tanto impegno per realizzarla, abbiamo dovuto, con gli amici fondatori,chiudere la “
Comunità Il Giunco “ per accogliere minori
adolescenti con provvedimento di allontanamento dalle loro famiglie.
L’incredibile è che questi fatti avvengono nel
totale silenzio delle istituzioni e della comunità delle persone, quando sono servizi assolutamente necessari. Per noi era un problema di ritardi pazzeschi nel pagamento delle
rette dei Comuni non di Brugherio, in quanto i
ragazzi dovevano essere allontanati dalle loro
residenze. Le persone che volontariamente
mettono a disposizione il loro tempo per offri-

re un servizio che se fosse svolto direttamente dalle istituzioni avrebbe costi ben più elevati dei contributi che le associazioni ricevono,
dovrebbero essere sostenute e incoraggiate a
proseguire. Quello che spaventa è il silenzio
tombale che segue a questi fatti; mentre con
un dialogo aperto di confronto, si potrebbero
analizzare le eventuali carenze o negatività
per cercare almeno una soluzione positiva e
di messa a punto del problema. Forse il problema droga non esiste più nel nostro territorio? Se così fosse ne sarei ben felice!uando
“abbiamo dovuto” chiudere la Comunità, è intervenuta in noi una sorta di depressione perché eravamo ben consci che fosse un servizio
utile, ma dopo incontri a più livelli istituzionali,anziché risposte o proposte è calato un silenzio totale.
Dopo una pausa di riflessione, è rinato in noi il
desiderio mai sopito di fare qualcosa a favore
dei giovani, dai più piccoli ai più grandi, ed è
così nato il nuovo “Giunco” che da 19 anni offre un servizio alle famiglie, alla scuola ed ai
Servizi Sociali; ma fino a quando? Fino a
quando troveremo noi il reperimento dei fondi e dopodiché si metterà una pietra anche su
questa iniziativa?
Coraggio Anna,saprai certamente trovare l’energia per affrontare quello di cui sei capace.
Con tanta simpatia e solidarietà

Anna Rossi Giraudi
Vicepresidente de Il Giunco

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%
aperto dal lunedì al giovedì
dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 17,30
il venerdì dalle 9,00 alle 15,30
orario continuato
www.delsey.com
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FARE PUBBLICITÀ SU

COSTA MENO
DI QUELLO
CHE PENSI

RENDE DI PIU
DI QUELLO
CHE SPERI

Da sette anni
diffuso tutte le settimane in oltre 50 punti di distribuzione

su tutto il territorio della citta in 7.000 copie
Fare conoscere un marchio, un prodotto, un punto vendita o una proposta è un aspetto
fondamentale di un'attività commerciale: se il tuo potenziale cliente non sa che esisti,
non potrà mai arrivare a te. Per farti conoscere ai cittadini di Brugherio puoi:
contare sul passaparola, fare un'operazione di mailing nelle caselle per la raccolta pubblicitaria,
sentire tutti per telefono, fare delle affissioni, ecc. ecc. Oppure, spendendo veramente
poco, fare comparire una tua inserzione tutte le settimane su Noi Brugherio.

PER LA TUA
PUBBLICITA' SU
NOI BRUGHERIO
CONTATTA
EMILIO PORFIDIO
AL 334.77.27.923

[parrocchie]

TETTAMANZI A BRUGHERIO
PER LA MESSA DELL’EPIFANIA

17

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE LO STORICO FRANCO CARDINI PARLA DEI RE MAGI TRA MITO E STORIA

I

l cardinale Dionigi
Tettamanzi sarà a
Brugherio martedì 5
gennaio per celebrare la messa
vigiliare dell’Epifania alle ore 18.
È questo uno dei due
appuntamenti organizzati dalla
comunità pastorale Epifania del
Signore per celebrare la presenza
delle reliquie dei Magi in città.
«Abbiamo invitato l’arcivescovo spiega il parroco don Zoia - e lui
ha accettato di buon grado, si è
mostrato disponibilissimo e felice
di celebrare la messa a Brugherio».
Nella fitta agenda del cardinale
che guida la diocesi di Milano ha
trovato così spazio la celebrazione
che riunirà nella chiesa di San

Bartolomeo (piazza Roma) tutti i
sacerdoti della città e i fedeli delle
4 parrocchie che compongono la
comunità dell’Epifania. È un
evento straordinario, che segue di

Le reliquie
dei Re Magi
conservate
nella chiesa
di San
Bartolomeo

A Santa Maria Nascente e San Carlo le Lodi
negli orari di studenti e lavoratori
Per tutto il tempo di Avvento
presso la parrocchia Santa Maria
Nascente e San Carlo (San
Damiano) saranno recitate le Lodi
mattutine comunitarie. Per gli studenti e per i lavoratori l’appunta-

mento è alle ore 6,45 il lunedì,
mercoledì e venerdì. In particolare, il venerdì sono invitati adolescenti e giovani. Per tutti, le Lodi
saranno celebrate alle ore 8,15 tutti i giorni prima della messa.

Iscrizioni fino a fine anno per il pellegrinaggio
in Spagna della parrocchia di San Damiano
La parrocchia Santa Maria nascente e San Carlo organizza dal 6
all'11 aprile 2010 un pellegrinaggio in Spagna. Il programma prevede la visita a diverse città spagnole, fra cui la capitale Madrid,
Avila, città natale di Santa Teresa,
Salamanca, cuore culturale della
Spagna, Segovia, il monastero
San Lorenzo de El Escorial e
Toledo, città dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco. La

quota individuale di partecipazione varia da 825 a 845 euro, a seconda del numero di adesioni,
con un supplemento di 140 euro
per la camera singola. Le iscrizioni dovranno pervenire a don
Nello Pozzoni, entro il 31 dicembre, con l'acconto di 150 euro. Il
saldo andrà effettuato entro il 28
febbraio. Per ulteriori informazioni, chiamare don Pozzoni al
numero 039 831162.

La riflessione di Avvento
Segue dalla prima pagina
C'è una forte affermazione del Concilio
Vaticano II: "L'ignoranza delle
Scritture è ignoranza di Cristo. I fedeli
devono accostarsi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra Litur gia
ricca di parole divine, sia mediante la pia
lettura... ricordandosi però che la lettura
della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera, affinché possa
svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo,
poiché quando preghiamo parliamo con
lui, lo ascoltiamo quando leg giamo gli
oracoli divini" (Dei Verbum, n. 25). Il
cristiano è invitato ad essere sempre più
persuaso che un'educaz ione all'ascolto
del Maestro interiore passa per l'esercizio della lectio divina, della meditazione
orante sulla parola di Dio, essa è uno degli strumenti principali con cui Dio vuole
salvare il nostro mondo occidentale dalla
rovina morale che incombe su di esso a
causa dell'indifferenza e della paura a
credere. La lectio divina è l'antidoto che
Dio propone ai nostri tempi per farci superare il consumismo e il secolarismo, favorendo la crescita di quella interiorità
con la quale il cristianesimo può affrontare la sfida del terzo millennio.

Nessun cristiano, desideroso di compiere
un serio cammino spirituale, può dire di
non avere tempo per leggere la Scrittura.
Non lo avrà per leg gere il gior nale, per
vedere la televisione, per sorseg giare un
aperitivo, per seguire le competiz ioni
sportive; tuttavia dovrà trovare il tempo
per dedicare alcuni minuti (inizialmente
ne bastano dieci) alla lectio divina, la sera prima di addormentarsi, la mattina
prima di iniziare il lavoro, durante una
breve pausa a metà gior nata.
Assicurando questi tre momenti e collegandoli l'uno all'altro con il filo rosso
della memoria orante del Vangelo del
gior no o della domenica successiva, scopriremo quanto sono importanti per nutrire lo spirito.
Imparare a vivere della Parola e stare
nella Parola, significa imparare a vivere
con gioia, con gusto, con sor presa l'incontro con la parola di Dio scritta, che poi
diventa incontro con Gesù che mi sta
chiamando e al quale cerco di rispondere.
Perciò ogni forma di lettura orante della
Bibbia è un esercizio di vigilanza, ascolto di Colui che bussa, apertura del cuore
affinché possa prendervi dimora: “Se uno
mi apre entrerò da lui e ceneremo insieme”(Apocalisse 3,20).

poche settimane la grande
celebrazione per la nascita della
comunità pastorale che ha
richiamato più di mille fedeli al
palazzetto Paolo VI.
Il secondo evento che porrà
l’attenzione sui re venuti
dall’Oriente è la serata “La stella e
i re. Mito e storia dei Magi”. Si
terrà mercoledì 16 dicembre alle
ore 21 presso la Biblioteca civica
di via Italia con un relatore
d’eccezione. È Franco Cardini,
storico di fama mondiale,
professore di Storia Medievale
nell'Università di Firenze e autore
di un libro di ricerca storica sui
Magi il cui titolo coincide con
quello della serata.

FAMIGLIE IN RITIRO
PER IL NATALE

SABATO 12 DICEMBRE ALSAN GIUSEPPE
PER LE COPPIE DI TUTTA LA COMUNITÀ
La comunità pastorale Epifania
del Signore organizza sabato 12
dicembre alle ore 17 presso il salone polifunzionale dell’oratorio
San Giuseppe un incontro per le
famiglie in preparazione al
Natale. Si inizia alle ore 17 con la
preghiera per poi proseguire, alle
18, con la riflessione curata dal
parroco don Vittorino Zoia. A seguire, le coppie potranno confrontarsi sugli argomenti ascoltati. La conclusione, alle ore 20, con
la cena: ci sarà un primo caldo,
mentre i partecipanti sono invitati
a portare un secondo da condividere. È chiesto un contributo di 5
euro a famiglia per il primo piatto,
acqua e vino. È previsto un servizio baby sitter per i bambini.
L’anno liturgico appena iniziato ci
invita a prender coscienza delle
meraviglie che Dio opera tra noi,
rendendo attuale, nell’oggi che ci
appartiene, la storia della Salvezza
che Dio ha operato in Cristo, per
mezzo dello Spirito. Abbiamo iniziato da poco il tempo liturgico
dell’Avvento. L’Avvento, come la
primavera per la natura, colora di

nuovo la vita. È un tempo opportuno per rileggere la nostra storia
e intravedere “nuovi germogli”,
sentire nostalgia di qualcosa che
possa togliere pesantezza alla nostra esistenza. Un tempo, questo,
da vivere con cuore vigilante, un
cuore accogliente, un cuore carico di attesa per andare incontro al
Signore che viene. La liturgia di
questo tempo ci invita a: vigilare,
attendere e a pregare: “Vegliate in
ogni momento pregando” (Lc
21,36). Ogni avvenimento, particolarmente significativo della nostra vita, per viverlo bene, ha bisogno di essere preparato, non solo
con segni esteriori, ma soprattutto preparato con il cuore. Se questo è vero per ogni evento che ci
capita a maggior ragione il mistero del Verbo incarnato, per viverlo nella sua pienezza, alla luce della Parola di Dio, ha bisogno di trovare dei cuori accoglienti, preparati, disponibili, vigilanti nell’attesa della venuta del Figlio di Dio
Orielda Tomasi

missionaria del Sacro Cuore
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ASSOCIAZIONI CARITATIVE
UNITE NELLA COMUNITÀ

19

5 dicembre 09

DON MARCO GRENCI, ASSISTENTE SPIRITUALE: «PROCEDIAMO CONVINTI, MA A PICCOLI PASSI»

S

i respira aria di novità tra
le associazioni caritative
brugheresi.
I cambiamenti portati dalla
nascita della comunità pastorale
hanno interessato anche i gruppi
legati alle diverse parrocchie:
oggi sono chiamati a svolgere il
proprio compito in modo più
coordinato e unitario. Pur
mantenendo ciascun gruppo la
propria specificità e proseguendo
nell’impegno solidale che gli dà
ragione di esistere.
Don Marco Grenci è stato scelto
come guida spirituale di tutte le
associazioni caritative cittadine.
«Ci siamo riuniti lo scorso giovedì
- spiega il sacerdote residente a San
Paolo - per un primo incontro di
conoscenza e per decidere insieme
il progetto di carità di Avvento, poi
individuato nel doppio canale del
Fondo cittadino e del Fondo
Famiglia Lavoro istituito dal
cardinale Dionigi Tettamanzi».
Alcuni gruppi hanno iniziato a
frequentarsi con una certa
frequenza già dallo scorso anno
ma lo scorso giovedì, precisa don
Marco, «era la prima volta che
tutti erano presenti o comunque
rappresentati in qualche modo».
Sia i gruppi strettamente
ecclesiali che quelli laici ma di

L’INTERVENTO DI DON PANZERI

RISPETTO, STRATEGIA, POLITICA:
I TRE FRONTI DELLA CARITÀ
Don Marco
Grenci

ispirazione cristiana, come l’Avo
(volontari ospedalieri) e la Corte
solidale di San Damiano.
«Per ora - aggiunge don Grenci il cammino unitario delle
associazioni assomiglia a un
bambino che sta “gattonando”.
Non è ancora il momento di
alzarsi in piedi e iniziare a correre
per casa». Procedere insieme,
conclude il pensiero il sacerdote,
«è una cosa grande ma non va
improvvisata, dobbiamo fare un
passo per volta».
L’icona biblica scelta come fonte
di ispirazione è la vicenda del
buon samaritano: l’uomo che,
incontrata una persona assalita
dai briganti, se ne prende cura e
lo affida alle cure di un oste.
«Siamo chiamati - spiega don
Grenci - ad agire come il
samaritano, che dopo aver fatto

Suor Gentile Bonalumi è tornata al Padre
La religiosa era nelle Piccole figlie del Sacro cuore
Venerdì 27 novembre è tornata
al Padre suor Gentile Bonalumi,
religiosa delle Piccole figlie del
Sacro cuore di Gesù.
Nata a Brugherio il 4 dicembre
del 1918, suor Gentile ha preso i
voti il 6 aprile del 1942.
Per 35 anni la religiosa è stata responsabile del guardaroba dei

sacerdoti e in particolare del vescovo presso il seminario di
Tortona.
Negli ultimi anni suor Gentile
era nella casa di riposo sul Lago
Maggiore dove, con altre consorelle, lavorava a maglia per le
missioni in giornate scandite
dalla preghiera e dal lavoro.

quello che era in suo potere, si è
affidato all’oste. Le associazioni
possono collaborare in questo
modo, facendo bene ciascuno la
propria parte e lasciando poi che
prosegua qualcun altro quando le
cose cambiano. O anche quando
ci si rende conto che altri hanno
maggiori competenze in merito
al caso affrontato: l’utente ne
gioverà». Per comportarsi così,
però, è necessario conoscersi
bene. Conclude don Marco:
«Abbiamo concluso l’incontro
con il proposito di incontrarci
più spesso e con la promessa di
intensificare i contatti, sia formali
che informali, tra i diversi gruppi.
Perchè, passo dopo passo, il
cammino delle associazioni
caritative sia sempre più spedito e
all’insegna della collaborazione».

Filippo Magni

L’incontro delle associazioni brugheresi ha visto la presenza
di don Augusto Panzeri, responsabile della Caritas decanale,
che ha proposto ai presenti una riflessione su tre fronti, a partire dalla parabola del buon samaritano.
La capacità di incontrare e di lasciarsi incontrare del
Samaritano. In questa parabola c’è l’incontro di due
paure. Infatti il Samaritano è lo straniero ed eretico (Gv
8,48, cf. Lc 9,53+), dal quale non si attenderebbe normalmente che odio. Il Samaritano è colui che comprende l’evento (la povertà) e sa stare alla giusta distanza per capire e non per invadere. Il Samaritano non
cerca chi è stato, ma “perché” è accaduto. Oggi il problema è trovare un colpevole, colui o qualcosa a cui addossare la colpa. È la capacità del comprendere la
causa. L’auto caritativo è rafforzare la dignità della
persona, ma è anche relazione che fa star bene.
La collaborazione tra il Samaritano e l’oste. Il samaritano comprende che può compiere solo una parte.
Dopo chiede la collaborazione ad altre competenze. È
la strategia della collaborazione.
Il risvolto politico. Quello che la parabola fa pensare.
Il problema della povertà sulla strada che “scendeva
da Gerusalemme a Gerico” è da risolvere nella sua origine. Perché ci sono i briganti? Possiamo immaginare
che il Samaritano si prende carico dei malcapitati per
un po’ di tempo, ma poi andrà in città, a Gerusalemme
e a Gerico per trovare una soluzione al problema dei
briganti. Ecco il risvolto politico. La prevenzione è la
strada da percorrere all’origine di ogni male.

LA CENA DI UNITALSI
PER I MALATI
LA SERATA HA FRUTTATO 1.600 EURO
In 120 si sono riuniti sabato scorso per la cena dell’Unitalsi, l’assocazione brugherese che si prende
cura dei bisogni spirituali (e non
solo) degli ammalati.
L’esperienza era al suo debutto,
proposta per la prima volta
dall’Unitalsi. La risposta di amici,
simpatizzanti, ma anche semplici

curiosi, è stata ottima: hanno preso parte alla cena in 120. Ciascuno
ha pagato la propria quota che,
tolte le spese, ha permesso al
gruppo cittadino di raccogliere
1.600 euro che saranno utilizzati
per le esigenze dei malati brugheresi e per le diverse attività dell’associazione.

Nella foto:
parte
dell’Unitalsi
brugherese
con don
Vittorino Zoia
e don Marco
Grenci
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Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(12° giornata)
Cinisello
Biassono
Curno
Ponteranica
Desio
Pro Lissone
Brugherio
Casati arcore
Paladina
Brembatese
Pontirolese
Concorezzese
Lemine
Carugate
Cassina
Cusano

26
26
23
22
21
18
17
17
17
16
15
14
12
7
7
5

Ultima partita
Brugherio
Pro Lissone

3
2

Prossimo turno
Concorezzese
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(12° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(12° giornata)

Colnaghese
24
Sasd
23
Mezzago
22
Robur Rug.
21
Cavenago
20
Cernusco
20
Pessano
20
Melzo
17
Sporting Cassina 17
O. Cernusco
15
Cornatese
14
Roncello
14
Valentinomazzola 12
Pozzuolese
9
Nino Ronco
7
Albignano
5

Pro Victoria
Orat. S. Giuliano
Pol. Veranese
Vires
Taccona
Cgb
Santalbino
Aureliana
Sampietrina
Verga
Varedo
Cantalupo
Carugate 87
San Rocco
Desio
Nuova Myfer

Ultima partita
Sasd
Cavenago

Ultima partita
Cgb
Veranese

Prossimo turno
Cornatese
Sasd

0
0

CALCIO A 5
Serie C2
(10° giornata)
28
26
23
23
22
20
20
18
16
16
15
12
11
11
1
1

4
1

Prossimo turno
Vires
Cgb

San Damiano
Real Mezzola
Brasilia
Sondrio
Renatese
Cosio Valtellina
Lokomotiv
Mgm
Mese
Cgb
Morbegno
Bellagio
Aurora Calcio
Indoor Livigno

28
25
22
21
15
14
14
14
13
10
8
7
6
4

Ultima partita
Cgb
Renatese

2
5

Prossimo turno
Real Mezzola
Cgb

BASKET
Promozione
(9° giornata)

VOLLEY
Serie B1 maschile
(11° giornata)

VOLLEY
Serie C femminile
(6° giornata)

Smir Bellusco 16
Niguardese
14
Pol. Varedo
12
Fill. Concorezzo 12
Pioltello
12
Melzo
12
Cgb
10
Cologno
10
Precotto
8
Osal Novate
8
A-Team Monza 6
Ornago
6
Cassina
6
Centro Schuster 4
Brusuglio
4
Gerardiana
2

Segrate
Vero volley
Simeonato
Olbia
Cantù
Schio
Cagliari
Bergamo
Bibione
Diavoli Rosa
C. Veronese
Viadana
Sant’Antioco
Biella
Qu. Sant’Elena
San Donà

Brembate
17
Picco Lecco
16
Aurora Seriate 16
Almennese
14
Besanese
14
Sanda
13
Auprema
10
Marmi Lazzari 10
Busto Arsizio
9
Soresina
9
Mariano
7
Bedizzole
7
Orago
5
Calvisano
0

Ultima partita
Cgb
Melzo

Ultima partita
Biella
Diavoli Rosa

Prossimo turno
Niguardese
Cgb

62
69

Prossimo turno
Diavoli Rosa
Sant’Antioco

29
28
25
25
22
22
22
21
16
14
13
11
10
3
3
0

0
3

Ultima partita
Orago
Sanda

0
3

Prossimo turno
Sanda
Soresina

Il Cai in escursione
Domani al parco Increa
i campioni del ciclocross al monte Disgrazia
La prima gara avrà inizio alle ore 12,30

Domenica 20 dicembre al rifugio Alpe granda

Grande appuntamento per il ciclocross domani, domenica 6 dicembre al parco Increa.
La gara è organizzata dalla neonata società Mtb Increa in collaborazione con la Lega Ciclistica
Brugherio 2 e con il patrocinio
del Comune di Brugherio e della
Consulta Sud e sarà valida come
sesta prova del Trofeo Lombardia ciclocross memorial Lele
Dall’Oste e come prova unica
per il Campionato provinciale di
Milano.
Sono attesi grandi nomi del ciclismo su terra, dato che la gara
brugherese cadrà alla vigilia del
grande appuntamento internazionale che si terrà martedì 8 dicembre a Faè di Oderzo e sarà
quindi un’ottima occasione per
parecchi atleti per testare il proprio stato di forma. L’olimpionico Marco Aurelio Fontana
ha già confermato la sua partecipazione alla gara di Increa.
La Società Mtb Increa Brugherio
si occupa esclusivamente della disciplina della Mountain Bike con
una scuola per Giovanissimi
aperta ai bambini dai 6 ai 12 anni e
da una sezione agonistica dedicata alle categorie Esordienti Allievi
per ragazzi dai 13 ai 16 anni.
La società ha in organico maestri
di mountain bike della Fci
(Federazione Ciclistica Italiana)

Il Cai brugherese organizza per
domenica 20 dicembre un’escursione al cospetto del “gigante”, il
monte Disgrazia (Alpi Retiche).
Durante la camminata gli escursionisti avranno modo di ammirare la parete occidentale del monte
Disgrazia, che appare in tutta la
sua potenza visto dal percorso
scelto dal Cai. Nonostante la denominazione, che tende ad incutere un vago senso di paura, in realtà
il toponimo “disgrazia” altro non
è che un’infelice italianizzazione
del termine “desglasia”con cui i
montanari della Valmalenco indicavano l’esteso versante orientale
con una pluriennale esperienza
nel mondo della mountain bike e,
nel corso degli anni, ha sviluppato una fattiva capacità organizzativa per importanti eventi promozionali a livello giovanile. La
scuola è aperta tutto l'anno, con
una pausa estiva nel mese di agosto e invernale nel mese di dicembre.
I bambini si ritrovano per divertirsi e per imparare la tecnica della mountain bike il martedì pomeriggio ed il sabato mattina.
Chi fosse interessato a ricevere
ulteriori informazioni può rivolgersi all'indirizzo e-mail:
info@mtbincrea.net

del gruppo, caratterizzato da ampie estensioni glaciali da cui, nella
stagione estiva, colano abbondanti acque di fusione.
Le tappe dell’escursione: Buglio
in Monte (mt. 1400), Rifugio
Alpe Granda (mt. 1680), San
Quirico/Bivacco Scermendone
(mt. 2140), Alpeggio di Verdel
(mt. 1716), Buglio in Monte (mt.
1400). La salita al rifugio durerà 1
ora, mentre il giro ad anello circa
5 ore e 30 minuti.
Per informazioni:
Tel/Fax. 039.878599.
Internet: www.caibrugherio.com.
Email: caibrugherio@tin.it.
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Poker del Cgb calcio sulla Veranese
Il Sasd pareggia e resta secondo
21
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C

ernusco non molla: anche
quest’anno la coppa del
memorial Mariani si ferma sulle rive del Naviglio.
Come di consueto si sono sfidate
al Centro sportivo Paolo VI le categorie del minibasket Scoiattoli,
Aquilotti ed Esordienti di 12 società dell’interland milanese e della Brianza che durante tutto il mese di ottobre e novembre hanno
dato vita a 2 gironi per categoria
davvero entusiasmanti.
Le compagine di categoria del
Cgb, Società organizzatrice, hanno da subito ben figurato conquistando in tutte le categorie le finali per il 3° e 4° posto: il risultato è
che al 3 posto si sono classificati
gli Esordienti ( anno 1999) disputando una semifinale di tutto rispetto lottando e vincendo meritatamente contro la squadra di
Cesate. Scoiattoli e Aquilotti hanno chiuso con onore al quarto
posto rispettivamente raggiunto
contro Sandamianese e Varedo.
Nel pomeriggio di domenica si è
disputata in una ottima cornice di
pubblico la finale per il primo posto posto della categoria Esordienti, categoria per la quale il trofeo viene messo in palio. Quest’anno le sfidanti erano ancora
una volta la squadra di Cernusco
(detentrice del Trofeo), e la squa-
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Il “Mariani” resta a Cernusco
Cgb basket chiude al 3° e 4° posto
23

Si è concluso domenica il Memorial dedicato alla memoria del volontario

Al centro, gli
Esordienti
del Cgb.
A lato,
Roberto
Mariani
premia un
giocatore.
Sotto,
i vincitori del
Cernusco.
Foto di Bruno
Monina

dra di Cusano Milanino. La sfida è
stata come sempre entusiasmante con il tabellone che alla fine indicava il verdetto: Cernusco 58
punti, Cusano 31 . Onore quindi
a Cernusco che per la seconda
volta consecutiva porta a casa il
prestigioso trofeo. Al termine le
squadre si sono viste premiare alla presenza del Presidente federale regionale Fip Ragnolini e dalla
famiglia di Vittorio Mariani: la

moglie Annamaria e i figli
Roberto e Claudio. A loro va la
gratitudine del Cgb: «Ci permettono - spiegano gli organizzatori tutti gli anni di organizzare un
torneo importante, alla memoria
di Vittorio che con la sua presenza in Polisportiva ha insegnato a
molti come fare sport con i bambini, non perdendo di vista il rispetto per il prossimo».
Corrado Marcì

Colibrì dance campione mondiale in Repubblica Ceca
Le brugheresi conquistano l’oro di gruppo e nel singolo
Campioni del mondo. Il Colibrì
dance è arrivato dove nessuno
credeva fosse possibile. Ha sbaragliato la concorrenza, ha dominato su tutti i fronti e si è trovato,
sorprendentemente, sul gradino
più alto del podio mondiale di
Liberec (Repubblica Ceca). La
società brugherese era partita in
rappresentanza dell’Italia ai
Campionati mondiali di danza,
disciplina Latino Show. Nella valigia tante speranze, aspettative,
sogni. E soprattutto il desiderio
di dare il meglio di sè, mettendo a
frutto gli anni di allenamento. Ma
di vincere, davvero ci speravano
in pochi, forse nessuno. Non per
un’inferiorità tecnica, sia chiaro,

ma perchè anche solo a dirlo,
“Campioni del mondo”, fa impressione. A ciò si aggiungeva l’inesperienza: si trattava della prima volta a così alto livello.
La prima sorpresa è arrivata dalla
giovane Sabrina Capone, che con
una perfetta esibizione sul tema
“Carnival de Paris” ha sbaragliatio la concorrenza nella categoria
“Junior solo” salendo sul gradino
più alto del podio mondiale. A seguire, Mara Armetta, Morena
Risceglie, Sabrina Caponi,
Federica Ciucani, Debora
Delnevo, Marta Sacchi e Chiara
Scivoli si sono cimentate nella categoria “Gruppo under 15” danzando su una base musicale entu-

siasmante e una coreografia coinvolgente intitolata “Sambodrome”: anche per loro un
trionfo, un primo posto, inaspettato e meritato.

La
campionessa
mondiale
Sabrina
Capone
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Tutto esaurito nelle precedenti edizioni. Le lezioni presso il centro Clerici

D

opo il grande successo
delle scorse edizioni, che
avevano fatto registrare il
tutto esaurito e anche liste
d’attesa, tornano i corsi d’informatica per tutti.
L’utilizzo del computer è oramai
indispensabile nella maggior parte
dei lavori, ma costituisce un valido
aiuto anche per le persone anziane, che possono svolgere on-line
le pratiche burocratiche e senza
spostarsi da casa riescono a prenotare servizi e, volendo, anche a fare
la spesa. Cittadini in cerca di lavo-

ro e anziani sono infatti due delle
categorie più presenti tra i partecipanti ai corsi comunali.
Le iscrizioni per il nuovo ciclo di
corsi (differenziati in base e avanzato) si apriranno il 18 gennaio, ma
Villa Fiorita ha reso noto le date
con largo anticipo, proprio per rispondere alle tante richieste.
L’iniziativa è promossa dall’ assessorato all’Istruzione e formazione
del Comune di Brugherio in collaborazione con il Ctp - Eda di
Monza (Centro territoriale permanente educazione degli adulti) e

il Centro di formazione Clerici di
Brugherio.
Sono previste 14 lezioni settimanali per un totale di 35 ore a corso a
partire da febbraio. I corsi si terranno il martedì e il giovedì dalle
19,30 alle 22 e il venerdì dalle 17 –
19,30 presso la Fondazione clerici
– viale Lombardia, 210 –
Brugherio. Il costo è di 70 euro.
Numero di partecipanti previsti
per corso è di16 persone (gruppo
il più possibile omogeneo). Per accedere al corso avanzato è necessario superare il test.

Le iscrizini si terranno presso sala
del consiglio comunale, in piazza
Cesare Battisti 1, a partire dal 18
gennaio dalle ore 16 alle 20,30. Se
gli iscritti supereranno i posti disponibili nel corso di febbraiomaggio, le iscrizioni saranno valide per i nuovi corsi che partiranno
dal mese di settembre 2010.
Info:Ctp Monza 039.23.15.708;
ufficio Istruzione 039.2893.391
/.271; URP 039.2893.363
www.comune.brugherio.mb.it
www.ctpedamonza.it

Torna il calendario della Lampada di Aladino
E l’associazione avrà una nuova sede
Il Comune concederà la palazzina uffici della ex Marzorati in via Dante
Puntualmente come ogni anno La
Lampada di Aladino, associazione onlus per l’assistenza globale al
malato oncologico, presenta il
nuovo calendario. Da 5 anni oramai viene pubblicato e raccoglie le
storie di ex-malati che si rimettono in gioco raccontandosi, per
aiutare chi oggi sta combattendo
la malattia. La novità di quest’anno è che si fa più ricco di contenuti ed è composto da ben 32 pagine. Tra le esperienze vissute anche
quella di un nostro concittadino
che ha sconfitto il male e nel suo
racconto sottolinea la necessità di
non lasciarsi andare. Nicola
Staglianò, presidente della società
di atletica, aveva solo 46 anni
quando ha scoperto il tumore.
Aveva il vizio del fumo e in passato gli aveva causato bronchiti acute. “Anche quell’anno si presentarono - racconta - e andai dal medico. Voleva che smettessi di fumare
a tutti i costi e per questo, anche
per farmi paura mi disse che dovevo fare delle radiografie. Il referto
rilevò la presenza di due macchie,

Sopra la
pagina del
calandario c
on la storia del
brugherese
Nicola
Staglianò

linfoma non Hodgkin, concentrato alla milza. Sono stati momenti
duri, non ce la facevo a stare in
piedi, a camminare. Pensavo di
non farcela e in quel momento la
mia famiglia è stata fondamentale.
Ho iniziato a parlare al mio male, a
sfidarlo. Ho ripreso a uscire di casa, facendo piccole passeggiate.
Anche gli amici sono stati importantissimi: mi venivano a trovare e
mi chiedevano se, potevo accompagnarliin un certo posto perché

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI,
STUPENDO, V.Ze Centro, in contesto
signorile e di recente costruzione e per chi
ama il verde e la tranquillità, proponiamo
ampio 2 locali con terrazzo di mq.30,
cantiina
e
box. Da vedere....
180.000 euro
con box

BRUGHERIO - 2 LOCALI, Zona
Torazza, Luminoso 2 locali di recente
costruzione con cucina a vista, terrazzino,
box e cantina. TERMOAUTONOMO....
Basse spese condominiali... IDEALE PER
GIOVANI
COPPIE
!!!
155.000
euro compreso box

QUARTIERE CENTRO

BRUGHERIO - Nel complesso residenziale dell' Edilnord, 2 LOCALI, proponiamo luminoso e ampio 2 locali di mq.83,
con possibilità
di creare 2^
camera. LIBERO SUBITO!!
Possibilità Box

BRUGHERIO - 3 LOCALI , In zona ottimamente servita, a 300 mt dal Centro
Commerciale Bennet, proponiamo splendido
tre locali di RECENTISSIMA Costruzione, con
ampio giardino di proprietà di ca.150 mq. e box
doppio.
Possibilità di collegare spaziosa taverna di MQ.
50....SOLUZIONE DA NON PERDERE !!!

190.000 euro

278.000 euro con
box doppio compreso nel prezzo

non se la sentivano di andare da
soli. Era come se fossi io a fare un
piacere a loro. Non bisogna pensare che sia finita”.
«La Lampada di Aladino presto
avrà anche una nuova casa - ci annuncia con entusiasmo il presidente Davide Petruzzelli - presso
la ex palazzina Marzorati di via
Dante. Non posso dare ulteriori
dettagli perché dobbiamo ancora
definirli. Comunque a breve ci
sarà una conferenza stampa in cui
illustreremo il progetto». Chi volesse contattare per informazioni
l’associazione di via Oberdan 8385 può telefonare allo 039882505/fax 0395964913 oppure
attraverso una mail info@lampada-aladino.it.
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Tornano i corsi d’informatica
Iscrizioni dal prossimo 18 gennaio
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 MERCATINO

Le nonnine di Villa Paradiso
sostengono un’adozione a distanza
Domenica 13 dicembre, presso Villa Paradiso in via
Dante, verrà allestito un banco vendita dove sarà possibile trovare qualche simpatica ed originale idea regalo
ed allegre decorazioni natalizie; gli oggetti esposti sono
stati realizzati dalle ospiti residenti e le volontarie Avo
della casa di riposo.
L’iniziativa,nasce dal desiderio delle ospiti di poter dare
il loro contributo per sostenere l’adozione a distanza di
una piccola bimba birmana, della quale si prendono
cura ormai da 5 anni;l’obiettivo è di poter mantenere
l’impegno anche quest’anno.
Il mercatino resterà aperto al mattino dalle ore 10 alle
ore 12 e il pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 17. Tutti sono invitati

 ARCI PRIMAVERA

Escursione natalizia a Milano
alla scoperta delle tradizioni
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio del Comune
di Brugherio, organizza per domenica 13 dicembre
2009 una pomeriggio dedicato al “Natale a Milano”.
Viene proposto un percorso a tema di tre tappei: al
Castello Sforzesco, alla Chiesa di San Marco, dove è
conservato un presepe unico al mondo, realizzato da
Francesco Londonio e alla degustazione di una fetta di
panettone artigianale appena sfornato presso una prestigiosa pasticceria milanese.
Partecipazione è di 20 euro. Tel al 340.0869961.
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

Professore
impartisce
ripetizioni

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Nota bene
A tutti gli allievi,
il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune
e insegnerà
tel.
IL METODO
039/88.32.28
DI STUDIO

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor
Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo
Lampo su misura

Per il tuo Nattale puoi personalizzare, a parttire
da 3 euro, asciugamani, accappattoi e maglie
con le iniziali ricamatte della persona a te cara

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 - tel. 039.2871838

Lavaggio moquette

Massima cura e meticolosità nel servizio
Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446
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Lo storico duo comico sarà al teatro San Giuseppe venerdì 11 dicembre
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A

lzi la mano chi non ha mai
canticchiato, o almeno
sentito qualcuno canticchiare, «E la vita, la vita…
e la vita l’è bèla, l’è bèla»; oppure
«La gallina non è un animale intelligente», o ancora «Nebbia in val
padana», con tutto quel che segue.
Approderà a Brugherio, al teatro
San Giuseppe, il nuovo spettacolo del celebre duo comico milanese, dal titolo «Una coppia infedele».
Cochi e Renato: un duo storico,
che non ha bisogno di presentazioni. Specialmente per lo spettatore milanese, di qualsiasi età.
Nati a Milano, Cochi (Aurelio
Ponzoni) nel 1941 e Renato
(Pozzetto) nel '40, e lì cresciuti,
debuttano cantando nei primi anni Sessanta all'Osteria L'oca d'oro, al Cab 64 e infine al leggendario Derby, inventando una forma
di cabaret popolare che a distanza
di quasi cinquant’anni non smette
di divertire.
Con “Una coppia infedele” c’è
l’intenzione di andare oltre il revival: canzoni demenziali, gag surreali, riflessioni insensate, battute
fulminanti; i grandi successi del

A fianco:
Aurelio
“Cochi”
Ponzoni,
68 anni,
insieme a
Renato
Pozzetto,
69 anni.
Sopra:
il celebre
duo comico
ai tempi
degli esordi
negli anni ‘60

Ultimo appuntamento con Piccole chiese
Un omaggio ai 250 anni dalla morte di Handel

Le Piccole Chiese chiudono i battenti. Giunge al termine la rassegna del teatro San Giuseppe che
ha portato la musica nei luoghi
storici e sacri della città di
Brugherio. E lo fa con un grande
concerto che rende omaggio al
compositore barocco tedesco
George Frideric Handel, nel
250esimo anniversario di morte.
Teatro della manifestazione sarà
la chiesetta di Sant’Ambrogio, annessa all’omonima cascina in via
dei Mille e restaurata nel 1886, decorata da affreschi trecenteschi.
Domenico Cutrì e Riccardo
Villani eseguiranno l’Integrale
delle sonate di Handel per violino
e clavicembalo, parte prima.
Domenico Cutrì si è diplomato in
Violino al Conservatorio “G.

Verdi” di Milano, è stato membro
dell’Orchestra Stabile di Como e
ha collaborato con l’Orchestra dei
Pomeriggi e la Piccola Sinfonica
di Milano; dal 1999 si dedica stabilmente all’insegnamento presso

ASS. MARTA NURIZZO

il Conservatorio della Svizzera
Italiana di Lugano e la scuola di
musica “L. Piseri” di Brugherio.
Riccardo Villani è diplomato in
Clavicembalo,
Pianoforte,
Organo e Composizione presso il
Conservatorio di Milano.
Ha al suo attivo numerosi concerti come solista e in collaborazione
con orchestre, gruppi cameristici
e cori. Ricopre l’incarico di organista presso le Chiese di S. Maria
del Rosario e di S. Luigi Gonzaga
a Milano. All’attività concertistica
affianca quella didattica: è docente presso le scuole di musica di
Desio, Arese e Brugherio.
L’appuntamento con la musica è
per domenica 6 dicembre, alle ore
16. L’ingresso è libero fino ad
MSg
esaurimento dei posti.

SPETTACOLI

Torna il tradizionale concerto natalizio

Biglietti in vendita per il Gospel di Natale

L’associazione Marta Nurizzo,
con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune
di Brugherio, organizza per
domenica 12 dicembre 2009
alle ore 21, l’ormai tradizionale
“Concerto per Natale” al
Tempietto di San Lucio in
Moncucco, in via San Maurizio,
a Brugherio.

Ritorna il tradizionale appuntamento natalizio con la musica Gospel al teatro San
Giuseppe di Brugherio.
Lunedì 21 dicembre, alle 21,
saliranno sul palcoscenico JJ
Hairston & Youthful Praise.
Artisti tra i più grandi, con sonorità moderne, schemi ritmici coinvolgenti e ballad incan-

La serata vedrà esibirsi il Coro
Cappella Accademica diretto
dal M° Massimo Annoni, e solisti ed ensemble di Allievi della
Scuola di Musica Fondazione
Luigi Piseri. Ingresso libero.
Info: Associazione Marta
Nurizzo, via Volturno 80
Tel - Fax: (039) 2873839
assoc@martalive.org
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tevoli, fanno di ogni concerto
un modello di testimonianza di
fede e spiritualità in musica.
I biglietti per lo spettacolo sono
già in vendita presso il botteghino del teatro dal mercoledì
al venerdì dalle 20.30 alle 22, al
sabato dalle 21.15 alle 22.00 e
la domenica durante gli spettacoli fino alle ore 22.

Alessia Pignoli,
Anna Lisa Fumagalli,
Francesca Lozito,
Gabriele Cereda,
Marco Sangalli.
Fotografo
Raffaele Centonze
raffacento@yahoo.it

[cultura]

Una coppia infedele e intramontabile
Biglietti esauriti per Cochi e Renato
27

passato convivono con brani inediti e alcune incursioni nel mondo contemporaneo del gossip e
della politica – la barca di
D’Alema, Berlusconi e Veronica
Lario, i ministri del governo da
Brunetta a Tremonti.
Sulla scena con loro, la musica dei
Goodfellas, sette eclettici musicisti che li accompagneranno nelle
loro acrobazie comiche.
L’appuntamento è per venerdì 11
dicembre, alle 21.
Chi è già in possesso del biglietto
d’ingresso, se lo tenga ben stretto,
perché non ce ne sono più. E si
goda lo spettacolo.
Marco Sangalli

 CINECIRCOLO BRESSON

La questione
israelopalestinese
ruota attorno
ad un giardino
Salma, una vedova palestinese
che vive in un villaggio della
Cisgiordania, scopre che il suo
nuovo vicino di casa è il
Ministro della Difesa israeliano. Quando, per ragioni di sicurezza, le viene intimato di abbattere quel giardino di limoni che rappresenta il suo unico sostentamento, la donna non si dà per vinta e porta la causa in tribunale.
L'amicizia inaspettata della moglie del ministro, mossa
dalla solidarietà femminile, e l'amore del suo giovane avvocato riescono a sostenerla in una sfida che a tutti sembra impossibile. “Il giardino di limoni” arriva al cinecircolo
Bresson, nelle serate di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre, alle ore 21 (Venerdì sera lo spettacolo teatrale di Cochi
e Renato). Ingresso a 3 euro con tessera associativa.
“Il giardino di limoni”, regia di Eran Riklis
Drammatico, Israele-Germania-Francia, 106 min

 INIZIATIVE

Ultima occasione per
“Degustare la biblioteca”
Si avviano a conclusione le visite guidate con aperitivo
alla scoperta di tutti i servizi di Palazzo Ghirlanda Silva .
Mercoledì 9 dicembre alle 19, ultima occasione del
2009 per compiere un vero e proprio viaggio virtuale
nell'universo di parole e immagini che libri, film, giornali e riviste custodiscono a Palazzo Ghirlanda Silva.
Una possibilità per conoscere tutto l’universo-biblioteca al di là delle proprie esigenze contingenti o dei propri
interessi personali.
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