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Comune, Cgil contro la Giunta:
Professionalità denigrate
sulla base del colore politico

Brugherio premia lo sport
Il grazie della città
venerdì 18 all’auditorium

Differente per forza

Villa Fiorita stipulerà una polizza per chi ha più di 65 anni. Rimborsi fino a 400 euro
E per i nuovi nati arriva il bonus bebè di 500 euro da spendere in farmacia

TRUFFE E FURTI AGLI ANZIANI:
UN’ASSICURAZIONE DAL COMUNE
pagina 5

Anno VII - N. 39
Sabato 12 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”.

C

hi, credendo alla promessa di Dio
rivelata nella Pasqua, attende il ritorno del Signore e si sforza di vivere nell'orizzonte della speranza che non delude, sperimenta la gioia di sapersi amato,
avvolto e custodito dalla Trinità santa.
Come le vergini sagge della parabola (cf
Mt 25,1-13), egli attende lo Sposo, alimentando l'olio della speranza e della
fede con il cibo solido della Parola, del
Pane di vita e dello Spirito santo che nella Parola e nel Pane si dona a noi.
Vivere nell'attesa del ritorno del Signore non è fuga dalla storia; è vivere ancora più pienamente la storia nell'orizzonte del suo destino ultimo. L'atteggiamento evangelico della vigilanza
fonda così uno stile del discernimento:
chi attende il Signore si sa chiamato a
vivere responsabilmente ogni atto alla
presenza del suo Dio, e comprende che
il valore supremo di ogni scelta morale
sta nello sforzo di piacere a Dio e di
santificare il suo Nome compiendo la
sua volontà.
Continua a pagina 15

E ARRIVANO
NUOVE TELECAMERE
pagina 7

Insulti a Tettamanzi

Il Pd chiede al sindaco
una presa di distanza
dagli attacchi leghisti
all’arcivescovo che
sarà in città il 5 gennaio
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

A CHRISTMAS
CAROL

I segreti dei re magi

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

Domenica 13 dicembre
ore 21,15

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)
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Mercoledì 16
una serata
in biblioteca
con lo storico
Franco Cardini

Sabato 12 dicembre
ore 21,15

INGRESSO
5 EURO

G

li anziani brugheresi vittima
di furti, scippi e rapine potranno presto contare su una
polizza assicurativa pagata dal
Comune che risarcirà il maltolto fino
a 400 euro oltre a coprire le spese del
fabbro per cabiare
le serrature delle
La polizza
porte. Lo ha deciso
riguarderà
il sindaco Maurizio
Ronchi, mettendo
6.500
in attouno dei punbrugheresi
ti previsti nel proPrevisto anche gramma elettorale.
In dirittura d’arrivo
il fabbro
il bonus
per le serrature anche
bebè: 500 euro a
tutti i nuovi nati di
Brugherio, purché i genitori vivano in
città da un tempo prestabilito.

BOTTEGHINO: 039 870181

Il Natale dei bambini
al teatro San Giuseppe
PAGINA 23

Domenica 13
dicembre
lo spettacolo
di teatro per le
famiglie.
Festa con musica
e merenda
aspettando il Natale

[dal Comune]

Cgil sul piede di guerra in Comune
«Troppo decisionismo accentratore»
2

«Siamo lavoratori capaci indipendentemente dall’orientamento politico»

D

opo un’iniziale luna di miele sale la tensione tra gli impiegati del Comune e la
nuova amministrazione.
«Sul piano organizzativo si registra
una costante denigrazione della
professionalità dei lavoratori e
uno svuotamento del ruolo dei dirigenti a favore del decisionismo
accentratore, che tende a creare un
clima di incertezza tra i lavoratori».
Sono le dure parole contenute in
un comunicato diffuso della Cgil
dopo un’assemblea dei lavoratori
del Comune di Brugherio.
Annunciando la propria adesione
allo sciopero nazionale dell’11 di-

 VERSO IL NATALE / 1

A San Damiano
si pattina
sul ghiaccio

cembre, il sindacato prende di mira la nuova amministrazione imputando una «tardiva e lacunosa
modalità con la quale finora i lavoratori e contestualmente gli uffici
sono stati informati delle decisioni di cambiamento dell’erogazione di alcuni servizi al cittadino (un
riferimento allo Sportello stranieri e alla revisione degli orari di
apertura di tutti gli uffici ndr), senza che gli amministratori si ponessero in ascolto in taluni casi delle
implicazioni normative e soprattutto organizzative, anche in relazione alla programmazione di
percorsi formativi adeguati». Infine l’accusa più pesante: i lavoratori chiedono di dare loro apporto
professionale «indipendente-

 VERSO IL NATALE / 2

Consulenza per le associazioni al Csv di Monza
Tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, comprese
quelle iscritte ai registri tenuti dalla Provincia di Monza e Brianza,
hanno l’obbligo di inviare entro il 15 dicembre prossimo, il modello
Eas all’Agenzia delle entrate. Questo adempimento è previsto dall’art. 30 del decreto anticrisi, che introduce un nuovo regime di controlli sulle attività effettivamente svolte dagli enti associativi riguardo la legislazione fiscale.
In generale, tutte le associazioni che hanno un codice fiscale e/o
partita iva, comprese quelle che si limitano a riscuotere quote associative o contributi dai soci, sono tenute alla compilazione e presentazione del modello. Alcune categorie di associazioni non debbono
presentare il modello Eas, e precisamente: le organizzazioni di vo-

Bancarelle
e musica
in piazza

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 12 dicembre
Domenica 13 dicembre
Lunedì 14 dicembre
Martedì 15 dicembre
Mercoledì 16 dicembre
Giovedì 17 dicembre
Venerdì 18 dicembre
Sabato 19 dicembre
Domenica 20 dicembre

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235

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

lontariato iscritte al registro regionale del volontariato che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali; le Onlus di
opzione, ovvero quelle iscritte all’anagrafe unica delle Onlus nazionale. Le associazioni senza scopo di lucro (non Onslu di opzione)
iscritte al relativo registro dovranno invece presentare la dichiarazione, ma in forma semplificata. Il mancato adempimento comporterà la mancata fruizione dei regirni agevolativi ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Iva.
Il Centro di servizio per il volontariato di Monza e Brianza presta servizi di consulenza gratuita alle organizzazioni di volontariato iscritte
e non iscritte e supporto alla compilazione, a tutte le altre associazioni, al costo di 48 euro. Tel. 039.28.48.308

I turni delle farmacie

Proseguono le iniziative
del Comune per animare
le vie cittadine nei fine
settimana precedenti il
Natale. Domenica 13 in
via De Gasperi e piazza
C. Battisti "Mercato sotto l'albero" mentre in piazza Roma e vie limitrofe musiche natalizie, scambio libri e regali, degustazioni di pan tramvai, cioccolata e vin brulè in
collaborazione con l'Unione commercianti.

180.000 euro
con box

L’assessore
Rossella
Zaffino

no chiarisce che è stato effettuato
«sulla base di una richiesta di mobilità da perte degli stessi lavoratori».
Il sindacato sottolinea però anche i
punti di soddisfazione. «Con l’insediamento della nuova amministrazione» sono state risolte «le vicende contrattuali aperte da almeno un biennio con i predecessori».
E non manca una stoccata anche
alla giunta precedente: la Cgil
«smentisce le voci totalmente
infondate, diffuse da ex componenti della Giunta di centrosinistra
relative ad ipotetiche e fantasiose
“condizioni migliori” per il rinnovo del contratto decentrato, mai
proposte concretamente dall’amP.R.
ministrazione uscente».

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

A San Damiano si pattina. È stata inaugurata in
piazza Virgo Fidelis la pista di ghiaccio, 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.

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....

mente dall’orientamento politico». Lasciando intendere una distribuzione delle mansioni in base
alla maggiore o minore “vicinanza” all’amministrazione.
«L’unico criterio che adottiamo ribatte l’assessore al personale
Rossella Zaffino (Pdl) - è quello
della meritocrazia. Del resto per il
raggiungimento dei nostri obiettivi la collaborazione del personale è
indispensabile. In sede di delegazione trattante abbiamo già fornito le risposte alle domande poste
dalla Cgil. A breve poi sarà presentato il quadro della nuova struttura
organizzativa, sulla quale potrà
proseguire il confronto». Quanto
al trasferimento da un ufficio all’altro di alcuni dipendenti, Zaffi-

BRUGHERIO - 2 LOCALI, ottima porzione di villetta al piano rialzato con ingresso
indipendente, vicinanze centro, composto da
bilocale con ampi spazi e terrazzo coperto.
Non sono previste spese condominiali e le
parti comuni come l'appartamento stesso
sono ristrutturati a nuovo. Ideale per chi ama
tranquillità e indipendenza, con la possibilità
di usufruire di un grazioso giardino in
comune con barbecue.
Da vedere...
190.000 euro
QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - 3 LOCALI , In zona molto
tranquilla, ma anche vicinissima ad ogni
comodità e a Monza, inserito in ottimo contesto di RECENTE COSTRUZIONE, proponiamo ampio e luminoso tre locali disposto
su due livelli, ottimamente rifinito.
Concludono la
proprietà box e
c a n t i n a .
Possibilità
Secondo box.

190.000 euro
320.000 euro

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

L

0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392873058
0392142046
039 833117
0392871985

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 .

Comune di Brugherio
Consulta di quartiere Centro

a consulta
di quartiere
Centro ringrazia
coloro che hanno
contribuito
alla buona
riuscita della
manifestazione
“Campanari
in piazza”
con il gruppo
Campanari
di Bergamo che si
è tenuta domenica
29 novembre.

I

n particolare
si ringraziano
gli sponsor:
Immobiliare
“La Marca” e la
trattoria “Anna e
Andrea” che hanno
servito un’ottima
cioccolata, “Idea
vino”, supermercati
“Sisa” di Santini,
“Bosisio fiori”
e ristorante
“Sporting club”
dei fratelli Buratti.

G

razie alle
associazioni
di volontariato
Asvap
e San Vincenzo
per la loro presenza
con i banchetti
informativi.
La Consulta
invita i cittadini
a continuare
a sostenere
queste due
associazioni.

Si ricorda che il 21 dicembre 2009 alle ore 20,30 in via San
Giovanni Bosco 29 la sede della Consulta sarà aperta per
incontrare i cittadini con uno scambio di auguri natalizio e
rinfresco.

Inserzione a pagamento

12 dicembre 09

Rimborsi fino a 400 euro e invio del fabbro per cambiare le serrature

R

apine, scippi e truffe. Il
Comune decide di soccorrere gli anziani colpiti
di questi reati istituendo
un’assicurazione a favore delle
vittime.
Il provvedimento interesserà i
circa 6.500 brugheresi di età superiore ai 65 anni. La copertura
prevista da Villa Fiorita è ad ampio spettro, risarcisce infatti dai
reati ma prevede anche assistenza
di medici, psicologi, elettricisti,
fabbri e ideaulici.
In caso di furto o rapina dopo un
prelievo in banca o in Posta, l’assicurazione rimborserà il maltolto
fino alla cifra massima di 400 euro. Stessa cifra anche in caso di
truffa, con il classico espediente
dei falsi impiegati di luce o gas che
si presentano a casa e chiedono di
verificare le banconote o visionare gioielli. Naturalmente saranno
coperte tutte le modalità del reato, purchè la vittima sporga denuncia entro 12 ore. È previsto
un rimborso anche per il rifacimento di documenti scippati, fino alla cifra di 150 euro.

primi sei mesi di mandato - dichiara soddisfatto il sindaco Maurizio Ronchi. È una soluzione
semplice e a basso costo e per
questo mi domando perché non
sia stata adottata già prima. Fatti
come scippi e truffe, purtroppo,
sono all’ordine del giorno. Noi
così sosteniamo i soggetti più
esposti, che sono gli anziani».
Paolo Rappellino

Maurizio
Ronchi

La polizza che intende sottoscrivere il Comune prevede anche un
ulteriore sostegno agli anziani
colpiti dai malviventi. Sarà coperto il costo per l’invio di un fabbro
per cambiare le serrature sia in caso di furto che di atti vandalici o
anche il semplice smarrimento
delle chiavi. Fino all’arrivo del
fabbro l’assicurazione invierà una
guardia giurata a controllare la
porta o il serramento scassinato.
Dopo la riparazione arriverà anche una collaboratrice domestica
(fino alla spesa di 120 euro) per ripulire.
Gli anziani brugheresi avranno
anche un aiuto in più sul fronte

medico: in caso di malattia si potrà avere una consulenza telefonica gratuita con un medico o un
geriatra, oltre che assistenza in caso di ferite da scippo (fino a 3.500
euro in caso di ricovero).
Infine l’assicurazione copre i piccoli inconvenienti domestici anche al di fuori di un eventuale reato: si potrà chiedere l’invio di un
idraulico o elettricista in caso di
guasti di ogni tipo, ma solo se il disguido provoca mancanza di corrente o allagamento e fino a una
spesa di 200 euro.
«Si tratta di un servizio che era
previsto nel nostro programma
elettorale e che attuiamo entro i

12 dicembre 09
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Anziani assicurati dal Comune
contro furti, rapine e scippi
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DA SPENDERE IN FARMACIA

Arriva il bonus bebè da 500 euro
Arriva il bonus bebè: 500 euro per ogni nuovo nato da
genitori residenti a Brugherio. Lo annuncia il sindaco
Maurizio Ronchi. «Sarà un bonus da spendere in farmacia (sia quelle comunali che le private). In questo
modo evitiamo che qualcuno si intaschi il denaro e lo
vada a spendere al videopoker. E per il 2011 vorrei
pensare anche a qualche altra convenzione a favore
dei nuovi nati. Il bonus non prevede nessun limite di
reddito («sarebbe più complicato e costoso fare i controlli- spiega Ronchi - e poi i bambini sono tutti uguali»), mentre è stabilito come requisito un tempo minimo di residenza in città (ancora da definire, anche se
si parla di 3 o 5 anni) .

Via Galilei pericolosa. Ma non è di proprietà del Comune
L’assessore Liserani: «Tentiamo la cessione bonaria»
C’è un progetto da 871mila euro per illuminazione, la creazione e una pista ciclabile e dei sottoservizi

In via Galilei mancano l’illuminazione e i marciapiedi. Quindi l’arteria risulta pericolosa per pedoni e
ciclisti. Ma il Comune non potrà
intervenire prima del 2012 poiché
la strada è parzialmente di proprietà privata. Lo si è appreso in
Consiglio comunale con un’interpellanza presentata dalla consigliera d’opposizione Mariele Benzi
(Brugherio popolare europea), la
quale ha chiesto all’assessore ai Lavori pubblici Daniele Liserani
(Pdl) se non fosse possibile anticipare i lavori di messa in sicurezza
posti a calendario con una data così remota. «Mi rendo conto che
quando si parla di manutenzione
delle strade ciascuno pensa che la
propria debba avere la precedenza
sulle altre,ma in questo caso l’intervento ha carattere d’urgenza – ha
spiegato Benzi – poiché la via è

davvero pericolosa ma costituisce
l’unica alternativa a via Sauro».
Sembra semplice, ma non lo è. Il
vicesindaco Liserani ha infatti spiegato che il primo cittadino Maurizio Ronchi appena insediato a Villa
Fiorita si è subito occupato del caso, chiedendo delucidazioni sullo

Via Galilei
verso
via Sauro.
A destra
il muro
di cinta
della
centrale

siamo aperti
anche
la domenica

stato della strada. «Via Galilei nel
tratto da via Lodigiana a via Banden Powel è di proprietà del Comune. Nel secondo tratto, fino a
via Sauro dal 12 novembre 2008 è
invece di proprietà di Enel servizi
srl, che l’ha ricevuta dalla Dalmazia Trieste spa. Infine l’area verde
all’angolo con via don Milani è di
proprietà di Demofont con sede
in Monza. Anni fa - ha spiegato il
vicesindaco - era esistente un’illuminazione di proprietà dell’Enel:
il comune ha chiesto l’autorizzazione a Dalmazia Trieste di installare una nuova illuminazione e per
tutta risposta ci è stato detto
espropriare la via. Ma l’esproprio
si può fare solo con un progetto.
Nel febbraio 2008 è stao approvato progetto preliminare che prevede la costruzione di pista ciclabile sul lato sud e di conseguenza

ricalibratura della via a senso unico
da via Sauro a via Lodigiana. Il costo è di 871.000 euro con espropri
e realizzazione dei servizi di metano, acqua e fognatura, ora inesistenti. Il primo lotto, sulla parte comunale, si può realizzare anche subito ed è stato inserito per il 2012».
Prima di allora però Villa Fiorita
vorrebbe tentare la strada della
«cessione bonaria», cioè in a costo
zero o simbolico.
Per prima quindi non se ne parla:
«Il costo è molto elevato - ha aggiunto Liserani - e anticipare quest’opera comporterebbe l’elinazione di un’altra. Non mi sento di farlo senza motivazione» e ha quindi
invitato Benzi a proporre lei un intervento già in programma che si
possa differire a favore di via Galilei. Se ne parlerà in Commissione
P.R.
lavori pubblici.

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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Contratto da 500mila euro - Ronchi: «Risparmio rispetto agli anni scorsi»

Firmato l’appalto per le aree verdi
Tutto nelle mani di Cem ambiente

«I

n 6 mesi abbiamo rivoluzionato uno degli
appalti più importanti
a carico del Comune.
La stagione delle riforme è iniziata». Non risparmia l'enfasi, il sindaco Maurizio Ronchi, nel presentare il contratto da 500 mila
euro siglato con Cem ambiente.
L'accordo affida all'azienda la
“gestione integrata del verde
pubblico comunale”. Vale a dire
la manutenzione e la cura delle
aree verdi della città: dalle aiuole
ai parchi, passando per le fioriere
e gli alberi che costeggiano i viali.
L'appalto, assicura l'amministrazione, garantirà alle casse comunali un risparmio del 20% rispetto alla spesa degli anni scorsi. «Il
motivo è presto detto - spiega
l'assessore ai lavori pubblici Daniele Liserani -: la passata amministrazione affidava i lavori a una
cooperativa, che non riusciva a
garantire tutto il necessario.
Quindi attivava altri 5-6 piccoli
appalti. Il risultato è che alla fine
non si capiva più nulla delle diverse incombenze e i costi si alzavano. Noi abbiamo unificato tutto,
affidandoci a un unico referente,
la Cem». L'azienda, di cui il Comune di Brugherio ha una partecipazione, in città si occupa già
del servizio di raccolta rifiuti.
Il contratto, che partirà dal primo

La polemica con i Verdi
«Un albero per ogni neonato»
«I veri “verdi” siamo noi di Lega e Pdl». Al termine
della presentazione del nuovo appalto di gestione del
verde pubblico, il sindaco Maurizio Ronchi non ha risparmiato critiche agli assessori della giunta Cifronti. Il riferimento è «alla legge - ha spiegato Ronchi che dal 2001 obbliga i Comuni a piantare un albero
per ogni bambino nato in città». «I cosiddetti verdi ha proseguito - che governavano Brugherio non ne
hanno piantato neppure uno. Non li denuncio per
questa violazione della legge, anche se potrei. Adesso - ha concluso - si cambia: garantisco che pianteremo un albero per ogni neonato».

gennaio, prevede che ogni giorno
dal lunedì al venerdì 2 squadre di
operatori siano presenti a Brugherio per realizzare i diversi interventi previsti. A ciò si aggiunge una mappatura informatica
del territorio: entro un anno ogni
pianta brugherese sarà stata catalogata e inserita in un elenco elettronico. «Gli interventi saranno
scientifici - aggiunge Ronchi -.
Guardando il computer io saprò
esattamente quando è stato potato un determinato albero e quando è previsto il prossimo intervento, così come saprò in tempo
reale dove stanno lavorando le 2
squadre di Cem». Le novità non
finiscono qui. Il nuovo contratto,
spiegano Ronchi e Liserani, «è a

ARCAGA

di Fiorentino Tiziana

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY
BRUGHERIO - Tel. 039.5972513
www.arcaga.it

performance. Significa che nell'accordo non sono inclusi un numero determinato di potature o
tagli: Cem deve garantire la manutenzione ottimale». L'erba, per
fare un esempio, dovrà sempre
essere alta 7 centimetri. A prescindere dal fatto che ciò richieda
10, 20 o 30 tagli l'anno.
Il contratto prevede un periodo
di prova di 1 anno, al termine del
quale il Comune potrà decidere
se proseguire la collaborazione
con Cem ambiente. In caso positivo il contratto sarà prolungato
per 4 anni rinnovabili ad ulteriori
5, sostanzialmente secondo i
tempi del mandato della Giunta.
Filippo Magni

Impianto in affitto gestito dal Comune. Restano da controllare i varchi di accesso

C

ittà sorvegliata. Telecamere
puntate sulle strade di Brugherio, 24 ore al giorno. Vita dura per la microcriminalità. Agli otto occhi elettronici in
funzione da tempo, se ne aggiungono altri quattro. Costo dell'operazione 16mila euro, all'anno. La
videosorveglianza è in affitto.
Un passo avanti sulla strada della
sicurezza. Lo dice anche il comandate della polizia locale, Pierangelo Villa: «Le vie diventano più sicure, i cittadini possono stare tranquilli. Rimangono da mettere sotto controllo i varchi di ingresso e di
uscita della città».
Le telecamere sono dislocate nei
punti strategici e considerati a “rischio”. In particolare, a rimanere
sotto controllo sono il parco Increa e il comune, oltre ad alcune
zone della periferia. I quattro nuovi apparecchi saranno installati in
piazza Roma, piazza Togliatti e
parco Increa. Capaci di registrare
ogni singolo movimento, sono in
grado di zoomare sui movimenti
“sospetti”. Attraverso una tecnologia già sperimentata altrove, i
computer che gestiscono gli impianti sono stati dotati di alcuni codici particolari che puntano gli occhi e ingrandiscono la scena quando all’interno del loro raggio di
azione si verifica un passaggio ritenuto potenzialmente pericoloso.

Il loro obiettivo è quello di sempre: funzione deterrente e aiuto
fondamentale in caso di indagini.
Ma nonostante la tecnologia, nulla
può sostituire le divise del corpo di
polizia locale.
Il sindaco, Maurizio Ronchi, ha
fatto della lotta alla microcriminalità uno dei suoi cavalli di battaglia
in campagna elettorale. Promessa
mantenuta, il borgomastro ha tenuto fede agli impegni della scorsa
primavera, quando si fermava a

strike.sport@hotmail.it

Sopra
un agente
controlla
i monitor
nella stazione
della Polizia
di via Quarto.
Sopra piazza
Roma, una
delle zone
dove arrivano
le nuove
telecamere.

raccogliere i pareri della gente per
le strada dopo i comizi. Per il momento, l'impianto appena ampliato, non è di proprietà del Comune.
La giunta ha stipulato una convenzione con una società esterna, il
Cem, che fornisce materiale e manodopera, all'utilizzo ci pensa la
caserma della Polizia locale.
«Speriamo di fare un bel ragalo alla
città e ai sui abitanti e di mandare
tutto a regime entro Natale. Questo è il nostro obiettivo dichiarato», afferma Ronchi. Per il momento, gli occhi elettronici sono
ancora spenti. Giovedì mattina è
stata posta la firma che da il via libera all’operazione.
Davanti ai monitor i ghisa che,
negli orari di lavoro, controlleranno quanto accade in città.
«Speriamo che questo progetto
prosegua e sia ampliato dal monitoraggio degli ingressi e delle

uscite cittadine», conclude il comandante della polizia locale.
Gabriele Cereda
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[sicurezza]

Città videosorvegliata dai ghisa
Arrivano quattro nuove telecamere
5
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Giovedì 17 Consiglio comunale
Gatti presenta il nuovo notiziario
Edolfo Gatti, il nuovo direttore del notiziario comunale
“Brugherio”, presenterà le linee editoriali della rivista
rinnovata nella seduta del consiglio comunale convocata per giovedì 17 dicembre alle ore 20,30.
All’ordine del giorno della seduta anche diversi altri
argomenti. Si partirà con la modifica al regolamento
della commissione ecologia, si proseguirà quindi alla
formazione della commissione per la revisione dello
statuto comunale e alle successive nomine dei componenti. Infine dovrà essere creata la commissione
per il regolamento del consiglio comunale.
All’ultimo punto la relazione di Gatti, al quale la redazione di Noi Brugherio esprime l’in bocca al lupo per il
nuovo incarico.
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[l’intervista]

I sassolini nelle scarpe di Cifronti
Parla l’ex sindaco di centrosinistra
6
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a quell’8 giugno 2009 che
ha sancito il ribaltamento
della maggioranza a Brugherio sono passati oramai sei mesi. Dopo una lunga
pausa di riflessione l’ex sindaco
Carlo Cifronti in questa intervista accetta di analizzare la sconfitta del centrosinistra ed esprime
il proprio parere sui primi mesi
della nuova amministrazione.
Senza rinunciare a togliersi più di
un sassolino dalla scarpa...

A cosa attribuisce la sconfitta
del centrosinistra dopo il decennio che l’ha vista sindaco?
Le ragioni dell’insuccesso del
centrosinistra alle elezioni amministrative sono molteplici. Innanzitutto si è manifestata anche
a Brugherio una tendenza generale favorevole alla destra. Inoltre, non hanno giovato le conCorbetta?
traddizioni emerse all’interno
L’ho tenuto
della maggioranza uscente; alcucome vice
ne componenti del mondo cattolico pregiudizialmente sfavoreperché lo
voli; la strumentalizzazione opevolevano i
rata dalla destra rispetto a pesanti
partiti.
provocazioni come quella avvenuta alla scuola dell’infanzia RoOra è
dari, dove, sulla base di accuse
appiattito
prive di fondamento, si è smansulle posizioni tellato uno dei progetti educativi
più validi, che da anni aveva ottedella destra
nuto unanimi consensi, specialmente tra i genitori.
Quando parla di “mondo cattolico” cosa intende?
Non mi riferisco solo alla componente di Cl. C’è stata una riunione nella quale alcune associazioni del mondo cattolico sono
state convocate da un esponente
di punta dell’attuale maggioranza
per convincerle a votare centrodestra.

La Giunta
Ronchi?
Male su
sportello
stranieri
e gestione
del personale
in Comune.
Bene su vigili
e commercio

Tuttavia era palese anche la
difficoltà con la quale la sua
maggioranza è arrivata alla fine del mandato. Prova ne è
che ben quattro candidati sindaco erano componenti della
giunta o ex consiglieri comunali di maggioranza. Oltre al
candidato del Pd.
La Giunta di centrosinistra ha
avuto rapporti difficili con la sinistra radicale, che in alcuni momenti importanti, pensando soggettivamente di avere la verità in
tasca, al confronto leale ha preferito la polemica gratuita ed il ricatto. In questo modo ha contribuito a stendere alla destra brugherese un tappeto cosparso di
fiori. La scelta di una parte della
sinistra radicale di promuovere di
nuovo un referendum sulla provincia di Monza e Brianza, a pochi mesi dalle elezioni, è stata addirittura disastrosa. Non si è voluto tener conto che i cittadini
non si mobilitano due volte sullo
stesso quesito.
Non c’era però solo la sinistra
radicale. Il suo vicesindaco
Raffaele Corbetta ora fa parte
della minoranza, ma ha votato
a favore delle linee programmatiche della Giunta Ronchi...

La sconfitta? «Non hanno giovato le contraddizioni della mia maggioranza»

Si tratta di un personaggio inquietante. In pochi mesi è passato disinvoltamente dal tentativo
di autocandidatura a sindaco per
il Pd alla candidatura per l’Udc.
Come consigliere comunale, è
appiattito acriticamente sulle posizioni dell’attuale giunta di centrodestra, dopo aver fatto per
dieci anni il vicesindaco di centrosinistra. Ci tiene a mettere in
mostra se stesso a tutti i costi, ma
quando c’è qualche problema
scottante da risolvere, scivola via.

ni, mentre ha attribuito poteri
enormi ad altri, in particolare al
direttore generale. È ciò che si
consta leggendo sulla stampa le
dichiarazioni dei consiglieri dissidenti.

Alla luce di queste affermazioni le chiedo: allora perché
lo ha avuto per così tanti anni
come vincesindaco?
I partiti della maggioranza di allora volevano che rimanesse.
E gli altri assessori? Paleari e il
suo presunto incontro per
passare al centrodestra? Magni e Cassaghi che hanno sostenuto il candidato sindaco
Bella?
Un centrosinistra diviso non ha
giovato, ma l’esperienza di quella
versione del centrosinistra era arrivata alla conclusione.
Parliamo quindi dell’attuale
Giunta. Che parere si è fatto di
questi primi mesi?
A sei mesi di distanza dall’insediamento è ancora presto per
esprimere un giudizio definitivo.
Certamente alcuni provvedimenti non sono incoraggianti.
Mi riferisco in particolare alla
chiusura dello sportello stranieri.
La giunta ha un bel dire che, trasferendo le competenze all’Urp,
sono aumentate le ore di ricevimento. Di fatto, le informazioni
fornite attualmente si limitano a
smistare gli interessati presso altri enti. C’è un arretramento del
servizio, e rimane in sospeso il
progetto di integrazione “Intercultura”, che coinvolgeva, con gli
uffici comunali, associazioni di
volontariato e rappresentanze
delle comunità straniere. Un progetto apprezzato e indicato dal
ministero come modello da seguire. Non si è voluto considerare che, anche dal punto di vista
economico, costa meno l’opera
di integrazione che non l’intervento per le situazioni di emarginazione. Altro problema serio:
una gestione “sovietica” della
struttura comunale.
A cosa si riferisce?
Mi riferisco al disagio vissuto dai
dipendenti comunali, denunciato
anche da un recente comunicato
sindacale. Sul piano organizzativo si verificano una gestione accentrata, una carenza di comunicazione agli uffici delle decisioni
prese, una svalutazione delle professionalità, con spostamenti arbitrari senza motivazione precise
per alcuni dipendenti, e facendo
pressione psicologica su altri. Si
crea così un clima di incertezza e
andando avanti di questo passo,
c’è il rischio che quadri competenti ed aggioranti del personale
comunale si trasferiscano altrove, con conseguente scadimento

della qualità del lavoro e dei servizi. Tutto questo chiama in causa le responsabilità della direzione generale e della Giunta.
Qualcosa di buono fatto da
questa giunta però ci sarà!
Una scelta positiva è l’attenzione
allo sviluppo del commercio tramite un consistente finanziamento regionale. Altro punto
positivo il miglioramento dell’accorso per il piano integrato San
Cristoforo, in cui si sono aggiunti
altri sei minialloggi ottenuti dal
Comune per le problematiche
sociali, ridimensionando però il
progetto per la futura scuola media del quartiere Ovest. Importante anche il rafforzamento del
corpo di Polizia locale. A questo
proposito sottolineo che le nuove attrezzature in dotazione ai vigili sono acquisite anche tramite
contributo regionale richiesto all’amministrazione uscente, la
quale peraltro aveva già avviato le
procedure di assunzione dei nuovi agenti, bloccate dagli impedimenti della Legge finanziaria. Poi
quanto ad alcune inaugurazioni
(rotonda Ca’ Secca, prima pietra
scuola superiore...) o alla gestione di alcuni progetti in corso, sarebbe stato opportuno precisare
la parte svolta dalla Giunta
uscente. Evidentemente la sindrome del cuculo ha un suo fascino irresistibile.
Varrebbe a dire, per i non
esperti di ornotologia?
Il cuculo ha l’abitudine di occupare il nido costruito da altri uccelli...
Che idea si è fatto invece delle
tensioni emerse nel centrodestra?
In Consiglio comunale sono
emersi dei contrasti all’interno
della maggioranza, per divergenze politico-amministrative, ma
anche presumibilmente per il fatto che il sindaco Ronchi non ha
mantenuto tutte le promesse fatte in campagna elettorale ad alcu-

Carlo Cifronti,
68 anni,
sposato, padre
di due figli.
È stato
professore
di lingua e
letteratura
francese nei
licei. Ora è in
pensione.
Ha ricoperto la
carica di
sindaco di
Brugherio dal
1999 al 2009
sostenuto da
coalizioni di
centrosinistra.
Solo verso la
fine del
mandato ha
preso la
tessera di un
partito
aderendo al Pd

Troppo
potere
al direttore
generale
Sarimari
Questo
non piace
ai dissidenti
del Pdl

Senta, anche il direttore generale Claudio Sarimari era stato
un suo assessore per la prima
parte del mandato, in quota
socialista. Come reagisce ritrovandolo alla guida del Comune con il centrodestra.
Qualche tempo prima delle elezioni amministrative, presso la
sede di un’azienda di San Damiano, pare sia avvenuto un incontro
al quale hanno partecipato alcuni
imprenditori, commercianti,
professionisti. I presenti hanno
dichiarato il loro sostegno al candidato sindaco di centrodestra,
imponendo in caso di vittoria la
nomina di Sarimari come direttore generale. Accordo stabilito.
Tutto questo coincide ed è stato
supportato con un appello a sostegno di Ronchi, distribuito in
campagna elettorale a firma di
una cinquantina di persone. Tale
nomina ha suscitato sorpresa e
perplessità in molti cittadini, i
quali ritengono che chi ha forti
interessi sul territorio dovrebbe
astenersi dall’assunzione di incarichi pubblici così rilevanti.
La sua amministrazione è stata accusata di aver lasciato un
buco di bilancio di cui oggi si
pagano le conseguenze. Cosa
risponde?
Per tre mesi la Giunta ha demagogigamente parlato di un buco
ereditato dagli amministratori
precedenti. Buco che di fatto
non c’è. Conoscendo le difficoltà finanziarie in cui versano i
comuni, ed il nostro non fa eccezione, la Giunta uscente, per
tenere in equilibrio il bilancio,
ha predisposto in caso di necessità l’alienazione di beni immobili. Si tratta quasi dell’unico
sbocco rimasto ai comuni. Sono
venute a mancare infatti le entrate sottratte con l’eliminazione dell’Ici e finora mai restituite
(se ne parla proprio in questi
giorni con il dibattito sulla nuova Finanziaria ndr) e le risorse
provenienti dagli avanzi d’amministrazione sono bloccate da
un patto di stabilità iniquo, di
cui l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha chiesto
da tempo la modifica, per poter
permettere ai comuni di continuare ad amministrare.
Un’ultima domanda, di carattere personale. Finito l’impegno da primo cittadino cosa fa
ora Carlo Cifronti?
Mi interesso ancora della vita politica e amministrativa attraverso
i periodici di stampa locale. Quasi tutti i giorni vado in Biblioteca
per tenermi aggiornato. E poi
naturalmente mi dedico alle
commissioni di famiglia e spero
di riuscire ad avere del tempo per
le mie passioni, in particolare la
musica.
Paolo Rappellino

D

a una parte la Lega difende il crocifisso e dall’altra
attacca il cardinale Dionigi Tettamanzi. Una contraddizione che non è sfuggita al
Partito democratico di Brugherio
che ha pubblicato un messaggio
di solidarietà all’arcivescovo di
Milano, che tra l’altro il prossimo
5 gennaio verrà in visita in città
per la celebrazione della messa vigilare dell’Epifiania.
«Siamo stati facili profeti qualche
settimana fa - scrivono i democratici -, quando insieme alle altre forze del centrosinistra presenti in
consiglio comunale abbiamo colto nella mobilitazione del centrodestra sul crocefisso solo un’iniziativa demagogica e strumentale.
La prova l’abbiamo avuta in questi
giorni, con il violento e irriguardoso attacco leghista al cardinale
Tettamanzi, “colpevole” di aver richiamato, in occasione dell’annuale discorso alla città di Milano, i valori della solidarietà e della sobrietà, e di avere ricordato, in un
brevissimo passaggio del suo intervento, che “…la risposta della
città e delle istituzioni alla presenza
dei rom non può essere l’azione di
forza, senza alternative e prospettive, senza finalità costruttive…”.
E ad oggi nessuna presa di distanza dalle parole leghiste è giunta dal
presidente del consiglio, che evidentemente non intende sconfessare un suo ministro e alleati tanto
preziosi per il suo governo».
«Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e la nostra stima al cardinale Tettamanzi - prosegue il comunicato -, voce di una Chiesa
“immersa nella realtà del proprio

LA VICENDA
Il giornale “La Padania” e alcuni esponenti di spicco della Lega Nord hanno dato vita ad una campagna contro il cardinale Dionigi Tettamanzi dopo il “Discorso
alla città” pronunciato dall’arcivescovo lo
scorso 4 dicembre nella basilica di
Sant’Ambrogio. Un discorso a 360 gradi,
nel quale l’arcivescovo sollecitava Milano
a tornare grande recuperando la propria
storia di solidarietà e integrazione, di accoglienza nella legalità di chi arriva in
città; di attenzione alle fasce più deboli,
dai più piccoli – con la mancanza di asili
nido – ai ragazzi, ai giovani senza un futuro davanti, alla solitudine degli anziani. In
un passaggio sottolineava che vanno rispettati i diritti umani di tutti, anche quelli
dei rom, che vanno sollecitati a una integrazione fatta di diritti e doveri.
Il 6 dicembre “La Padania” attacca
l’«Onorevole Tettamanzi», come titolava
a tutta pagina, e si domanda se egli sia

territorio e del proprio tempo, fedele al Vangelo e perciò vicina ai
più deboli, a chi soffre a chi è ignorato o perseguitato dai potenti di
turno e che dà fastidio proprio
perché testimonia la propria vocazione alla solidarietà, alla giustizia
e alla legalità”, come ha detto la
Presidente del Pd Rosy Bindi».
Il locale Partito democratico chiede quindi al sindaco Maurizio
Ronchi e «al primo firmatario dell’ordine del giorno sul crocifisso»
(il consigliere Udc Raffaele
Corbetta ndr) di «trovare un attimo di tempo per sconfessare e

«Cardinale o imam?» aggiungengo «se
lo chiedono in molti. Tettamanzi la città la
vive poco». Risponde l’arcivescovo: «Non
so se ce n’è un altro in così alto loco che
stia così in mezzo alla gente». Rincara la
dose il ministro Roberto Calderoli:
«Tettamanzi con il suo territorio non
c’entra proprio nulla, sarebbe come mettere un prete mafioso in Sicilia». E perché
non parlerebbe ai milanesi? «Perché, per
esempio, Tettamanzi non è mai intervenuto in difesa del crocifisso? Perché parla solo dei rom?», risponde Calderoli.
Evidentemente è disinformato. Più volte
l’arcivescovo è intervenuto nei giorni
scorsi sulla vicenda del crocifisso.
L’ultima proprio nel Discorso alla città.
Tra gli attacchi leghisti non è mancato
anche quello del viceministro Roberto
Castelli, bollando il cardinale come «un
classico esempio di clericale di sinistra
di cui non condividiamo le idee».

dissociarsi dalle volgarità leghiste
di questi giorni e confermare la
stima e la solidarietà al vescovo di
Milano. Altrimenti sarà confermata la nostra previsione di qualche settimana fa: giocano con il
crocefisso, lo strumentalizzano,
poi lo dimenticano nelle azioni
concrete dell’amministrazione di
una città».
In risposta il primo cittadino usa
parole misurate, anche se non arriva una esplicita presa di distanza.
«Accoglierò con molto piacere il
cardinale Tettamanzi - dichiara
Ronchi - un ospite decisamente

«Presepe e albero di Natale in ogni scuola»
Li chiedono ai presidi il Sindaco e l’assessore
Dopo l’uscita di Bossi in settimana inviata una lettera dal Comune agli istituti
Il sindaco di Milano propone: un presepe in
ogni comune e incassa la benedizione del
leader della Lega Umberto Bossi.
Epigoni locali il sindaco di Brugherio
Maurizio Ronchi e l’assessore all’istruzione
Francesca Pietropaolo che nei giorni scorsi
hanno inviato una lettera ai tre dirigenti scolastici della città invitandoli ad allestire un albero di natale e un presepe in tutti i plessi.
«Nella prospettiva di un più forte ancora-

mento alla tradizione religiosa e cristiana in
Italia - si legge nella lettera -, si invitano le S.V.
affinché in ogni singolo plesso scolastico
vengano allestiti un Albero di Natale ed un
Presepe, anche, ovviamente, con l’apporto
creativo degli alunni laddove questo sia possibile e già previsto».
Intanto l’amministrazione ha fatto la propria
parte, esponendo un bel Babbo Natale gonfiabile nell’atrio del municipio.

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si
possono segnalare appartamenti in
vendita,
auto,
arredamento,
disponibilità per piccole mansioni (per
esempio ripetizioni, baby sitter etc...) e
quanto altro i nostri lettori vogliono
pubblicizzare.
Il servizio prevede un rimborso spese di
10 euro per ogni modulo (che
corrisponde circa metà di questo stesso
avviso).
L’avviso con foto costa 20 euro.
Gli annunci vengono raccolti presso Foto
Ribo, in via Tre Re angolo via Dante,
consegnando un testo già completo

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.

gradito a Brugherio. Tengo molto
all’iniziativa sui Re Magi, che ho
fortemente voluto insieme a don
Vittorino. Le dichiarazioni di
Calderoli e della Padania sono delle posizioni personali in un partito
democratico come la Lega, io
però sono sulla linea di Bossi. Nei
prossimi giorni lo incontrerà per
un chiarimento».
Paolo Rappellino
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Il Pd solidale con Tettamanzi
«Ronchi prenda le distanze»
Il Sindaco: «Calderoli e la Padania? Posizioni personali. Il vescovo ospite gradito»
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 PARTITI / 1

Il Partito democratico a congresso
Si rinnova la dirigenza locale
Il Partito democratico di Brugherio a congresso.
Sabato 12 dicembre alle ore 14,30 si apre il congresso
del circolo di Brugherio del Pd. «In discussione - spiega il coordinatore uscente Franco Giovannetti - sono
sostanzialmente i temi di politica locale e e la vita del
circolo». Alle ore 16 inizieranno le votazioni per il rinnovo del coordinamento e per l'elezione del nuovo
coordinatore.

 PARTITI / 2

«Basta cementificazione»
Una serata di dibattito
"No al partito del cemento, stop al consumo di territorio;
da Decathlon a Expo 2015". È il titolo di un incontro pubblico organizzato per mercoledì 16 dicembre da
Brugherio futura e Rifondazione comunista, con l’adesione di Italia dei valori e Legambiente, in aula consiliare
alle ore 21.
«L'incontro pubblico - spiegano gli organizzatori - sarà
un occasione per parlare dello scenario del nostro territorio, inserito in un ampio contesto metropolitano.
Verranno portate esperienze e soluzioni che possano
portare a ceare un ambiente migliore ed un nuovo modello di sviluppo che non comprometta le risorse naturali, partendo da suolo come bene comune ed insostituibile, che appartiene a tutti».
Interverranno Domenico Finiguerra, sindaco di
Cassinetta di Lugagnano, comune “a crescita zero”, promotore della campagna nazionale "Stop al consumo di
territorio"; Massimo Gatti, capogruppo al consiglio provinciale per “Un altra Provincia”- Prc Pdci; Paolo Lozza
direttivo di Legambiente Lombardia; Giuseppe Natale
studioso di geografia urbana.

12 dicembre 09
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a consulta di quartiere Sud
scende in campo con una
serie di proposte in tema di
casa e servizi. Il “parlamentino”di quartiere ha messo a punto
un documento nel quale esprime il
proprio parere sugli interventi di
edilizia in programma e propone
alcune iniziative per incrementare i
servizi ai cittadini.
Politiche della casa
Per quanto riguarda le politiche
abitative, la consulta ribadisce le
proprie perplessità sulle case popolari in progetto in via Magellano.
«Sulla via – spiega il presidente
Roberto Assi - sono previsti due
interventi, uno di edilizia residenziale pubblica, l’altro di edilizia residenziale libera e convenzionata.
Quest’ultimo partirà a breve, tanto
che è già stata pubblicata la graduatoria per le assegnazioni degli alloggi in regime di edilizia convenzionata. Per l’altro, approvato nel
2008 contestualmente al piano di
edilizia pubblica di Baraggia, i tempi sono un tantino più lunghi.
Proprio sul piano di edilizia popolare la Consulta Sud si espresse in
maniera molto critica, perché si andrà a intervenire su una zona estremamente periferica della città in
cui già esistono case nel medesimo
regime. Si chiese a suo tempo una
riduzione dei volumi o uno spostamento degli stessi. Ci si disse che i

I palazzi
già esistenti
in via
Magellano.
Sotto il
presidente
della consulta
Sud Roberto
Assi

volumi non si potevano ridurre,
perché già approvati dal Cimep. In
realtà abbiamo poi saputo che a
Baraggia l’edilizia popolare è stata
interamente stralciata, per lasciare
spazio all’edilizia libera e a quella
convenzionata». Secondo la consulta Sud in via Magellano andrebbero pensati “servizi sotto casa”.
Nella porzione di territorio che va
da via dei Mille a Cernusco esistono solo cinque esercizi pubblici
che possano anche fungere da
punti di ritrovo, uno chiuse l’anno
scorso».
Rilanciare il Centro Kennedy
C’è poi il centro Kennedy «che deve assolutamente essere rivalutato». Secondo il parlamentino «si
tratta di un’opera concepita in ma-

La stella e i re

mito e storia dei magi
Incontro con lo storico

FRANCO CARDINI
Mercoledì 16 dicembre ore 21
BIBLIOTECA CIVICA - Via Italia 27 - Brugherio

“ABBIAMO VISTO SORGERE LA SUA STELLA
E SIAMO VENUTI PER ADORARLO” Mt.2,2

Comune di Brugherio

niera non proprio ottimale da un
punto di vista strutturale, ma ha
delle potenzialità, vista la posizione
centrale rispetto alla quartiere».
Assi spiega di aver proposto all’ex
assessore Mariani alcuni decentramenti dei servizi di biblioteca «e a
tal proposito considerammo proprio il centro Kennedy e l’ex
Sporting club dell’Edilnord. Il problema erano i costi particolarmente elevati delle locazioni al
Kennedy, ma qualcosa in questo
senso va fatto e, ripeto, in maniera
stabile».
L'Edilnord
«Credo che l’Edilnord – dice Assi sia la zona più densa dell’intera città
e un intervento in termini di decentramento dei servizi, proprio
nelle vicinanze dell’Edilnord (il
centro Kennedy o il Bosco in Città
sono di fianco), mi sembra meriti
di essere preso in considerazione.
L’Edilnord non ha servizi pubblici
di larga utenza: anche gli ultimi servizi collocati, penso all’asilo nido,
sono servizi privati, peraltro in luogo della vecchia scuola Collodi che
era pubblica».
Via Marsala – via Foscolo
La consulta interviene anche sui
palazzi di via Marsala e di via
Foscolo. «In un momento di crisi –
ragiona Assi - non si possono fare
disparità di trattamenti ed è per
questo che ritengo non si possa

pensare che persone che abitino in
residenze con le stesse caratteristiche, appartenenti allo stesso comparto di piano regolatore, costruite
negli stessi anni e per le quali è stata
avviata la medesima procedura di
riscatto, abbiano trattamenti diversi in ordine all’entità del riscatto
stesso. Mi riferisco ai riscatti del diritto di proprietà per le residenze in
regime di edilizia economica e popolare in via Marsala e via Foscolo.
Se da una parte accolgo favorevolmente la disponibilità a riaprire la
discussione per quei superficiari
che non abbiano ancora riscattato,
non posso accettare che non si
considerino anche quelli che abbiano già pagato e che dovrebbero
pertanto avere il diritto di vedersi
rifuse le maggiori somme precedentemente versate rispetto alla
nuova valutazione.
Decahlon e Porta Sud
Sui due progetti Decathlon e Porta
sud la consulta raccomanda infine
«cura meticolosa degli aspetti viabilistici» e una valutazione «alla luce
di una chiara visione su cosa serva
o meno alla comunità per svilupparsi in maniera equilibrata. Siano,
cioè, elementi di qualità
strutturale, professionale e culturale per la città. Quello che va assolutamente evitato è la creazione di
fortini avulsi dal contesto urbano
P.R.
circostante».
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Politiche della casa e servizi
Le proposte della consulta Sud
Più servizi “sotto casa” e rilancio del centro commerciale Kennedy
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Ferraudi: «Partecipazione da rilanciare». Borsotti: «Obiettivo preservare i progetti già attivi»

I

nes Angiolini, Giovanna Borsotti e Francesca Ferraudi sono state riconfermate a capo
dei Consigli d’Istituto rispettivamente delle scuole Sauro, De Pisis e Don Camagni.
Nonostante l’importanza di questo organo scolastico che approva
le linee generali per la formulazione del bilancio e adotta il Piano dell’Offerta formativa, l’interesse per
le elezioni non è stato degno di nota registrando affluenze fra il 10%
e il 20%, come già il Noi Brugherio
ha raccontato negli scorsi numeri.
«Per il momento non abbiamo ancora preso decisioni – spiega Francesca Ferraudi, presidente nell’istituto Don Camagni -, perché non
abbiamo ancora gli stanziamenti
finanziari e il piano scuola del Comune è appena stato deciso. Diciamo che speriamo che non ci siano
tagli rispetto agli anni precedenti in
modo tale da riuscire a mantenere
una valida offerta formativa».
Uno dei punti su cui sicuramente
c’è da lavorare è la partecipazione.
Bisogna riuscire a coinvolgere di
più i genitori degli alunni, «dobbiamo cambiare qualcosa nella partecipazione dei genitori – continua la
Ferraudi -, probabilmente non siamo riusciti a dare una buona informazione durante la campagna elettorale, c’è anche da dire che, vista la
situazione generale dell’Italia in

questo momento, forse le persone
mettono in secondo piano la scuola
rispetto ad esempio alla perdita del
posto di lavoro. Quello che mi ha
stupita è la bassissima percentuale
di votanti dei genitori della materna
che, se non ricordo male, è vicina al
3%.Al primo ingresso dei propri figli nel ciclo scolastico dovrebbe esserci molto più interesse nel voler
partecipare alla vita del luogo dove i
propri figli passano otto ore della
loro giornata. La scuola non è un

deposito, ma è uno spazio di crescita per l’intera famiglia».
All’istituto De Pisis invece «hanno
votato di più i genitori dei ragazzi
delle prime classi – spiega Giovanna Borsotti -, devo dire però che in
generale rispetto alle scorse elezioni abbiamo raddoppiato la percentuale dei votanti fra i genitori che
sono passati dall’8% al 17%. Certo
non è un buon risultato, ma qualcosa siamo riusciti a fare. Di una
cosa possiamo essere sicuri: abbia-

mo raggiunto tutte le case degli
alunni perché gli avvisi sulle elezioni e sul programma sono stati scritti su tutti i diari. La nostra linea guida per il prossimo triennio, oltre a
spingere per una partecipazione
più alta dei genitori, è il mantenimento dei progetti già attivi a scuola anche perché temiamo i tagli alla
scuola. Ne discuteremo durante la
prossima riunione del Consiglio
d’Istituto che sarà nel 2010».
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Confermate le tre presidenti
nei Consigli d’istituto delle scuole
11

Alessia Pignoli

NATALE SOLIDALE

Tante idee regalo al nuovo negozio del Brugo
Come fanno i grandi marchi alla moda nelle vie del
centro di Milano, anche la
cooperativa sociale “Il
Brugo” apre a Brugherio
un “temporary shop”, cioè
un negozio temporaneo. In
due ampie vetrine del centro commerciale Kennedy,
messe a disposizione dalla
famiglia Giambelli, fino al
23 dicembre si potranno
acquistare numerosi prodotti per un’idea regalo a
sostegno delle attività dell’organizzazione. Sono in vendita sia dei lavori realizzati da alcuni
ragazzi del Brugo, sia altra merce come stelle

di Natale, dipinti, stampe del pittore Elio Nava e
prodotti alimentari. «Il Brugo - spiega il presidente Gianni Viganò - segue 55 giovani disabili e

questa è un’occasione
per sostenerci». «I lavori
manuali - prosegue l’educatrice Marta Massa sono stati realizzati nel
nuovo laboratorio di via
Moia, che ci è stato concesso dalla ditta Dnp srl.
Lì lavorano i ragazzi che
non riusciamo a collocare in altre attività professionali. Con la crisi economica infatti è sempre
più difficile trovare lavoro
anche per loro». Il negozio è aperto tutti i giorni
(anche domenica), dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
P.R.
14,30 alle 19.

ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

Locale completamente rinnovato
con angolo caffetteria

specialità natalizie
specialità gastronomiche,
catering aziendali
e privati, con servizio camerieri
speciali eventi
e cerimonie

FINO AL 24 DICEMBRE APERTO
TUTTI I GIORNI
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

e reliquie dei Magi a Brugherio? Un’occasione per
promuovere uno studio su
questa antica forma di devozione. A sostenerlo è lo storico
Franco Cardini, che sarà a Brugherio mercoledì prossimo per
una conferenza dal titolo: « La
stella e i re: mito e storia dei magi».
La provocazione del medievista,
autore di un volume alcuni anni fa
proprio su questo tema, viene rilanciata a tutta la comunità brugherese: «Perché - dice - non finanziare magari da parte del Comune e della Diocesi, una borsa
di studio, da assegnare a un giovane ricercatore, per approfondire
meglio la storia delle reliqiue custodite oggi nella chiesa di San
Bartolomeo?»
Cardini ne fa una questione di politica alta: «Credo che si tratti di
un’occasione per riappropriarsi
di quell’identità comune che non
c’è più. Oggi troppo spesso si
parla di perdità dell’identità in
contrapposizione a qualcosa - come ad esempio l’arrivo degli stranieri - ma non ci rendiamo conto
che l’abbiamo persa prima di tutto noi e che noi la dobbiamo riconquistare. Lo studio della storia
in questa prospettiva non è solo
un discorso per eruditi, ma diventa partimonio comune e condiviso da tutti».
Non sarà dunque una lezione cattedratica quella di Cardini, ma un
incontro in cui si toccheranno di-

Lo storico toscano sarà a Brugherio mercoledì per un incontro con la città: «Questa vostra tradizione va studiata, perché aiuta a riappropriarsi della identità della città»

Il professore di storia
medievale Franco Cardini

versi aspetti della storia dei Magi:
«Parliamo in questo contesto di
mito nel senso greco del termine
- prosegue - ovvero di racconto.
Questo racconto evangelico per
chi crede è materia di fede. Ci sono molte lacune in esso, e l’evangelista Matteo, l’unico dei 4 a riportarne un racconto, ci fornisce
il numero maggiore di elementi
(poi se ne parla negli apocrifi) comunque sempre pochi - ma va
preso nella sua importanza, che
raccoglie un significato (kerigma)».
Chi erano dunque questi magi?
Re, saltimbanchi, sacerdoti paga-

ni dello zoroastrismo, tipico dell’ultimo periodo dell’impero persiano? Il vangelo di Matteo parla
di alcuni Magi dall’Oriente, senza
specificare né quanti sono di preciso né da dove vengono.
«Secondo l’esegesi dei Padri della
Chiesa - riprende Cardini - si trattava di maghi sovrani di un paese
orientale, non semplicemente degli indovini, ma personaggi che
nella loro cultura avevano un certo significato».
Prendiamo ad esempio il magio
Gaspare «signore del regno indo greco, personaggio che accoglie
l’apostolo Tommaso, arrivato in
India per motivi di evangelizzazione».
Cardini, allora, si oppone a chi
spesso nella pubblicistica attuale
pretende di ricondurre il racconto dei Magi, come altri importanti
episodi del Vangelo, ad una logica
propria espressamente della ragione: «Non si può arrivare alla
fede solo con gli strumenti della
ragione» ribatte deciso.
E a un discorso di devozione appartiene invece il capitolo delle
reliquie. In città, si sa, si attribuisce l’arrivo di queste a Sant’Ambrogio che le avrebbe donate alla
sorella maggiore Marcellina. Per
Cardini, invece, l’ipotesi più
plausibile potrebbe essere quella
di un «viaggio di ritorno di alcuni
frammenti delle reliquie verso la
Lombardia, dopo che queste
vennero portate a Colonia da Ri-

naldo di Dassel, arcicancelliere
dell’Impero (uomo di fiducia di
Federico Barbarossa, ndr). E
questo sarebbe accaduto all’epoca dei Visconti che intrattenevano buoni rapporti con l’imperatore».
Una storia affascinante, dunque,
quella delle reliquie dei Magi, su
cui secondo Cardini «Si potrebbero fare studi simili, anche se naturalmente condotti su una scala
decisamente più piccola, a quelli
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che sono stati effettuati sulla Sindone: da che telo vennero avvolte? A che secolo risalgono?».
Un modo per dare più certezze a
delle ipotesi che nulla tolgono a
una forma di devozione che nei
secoli ha attratto in città migliaia
di persone. Un monito a recuperarla, anche oggi perché, come
conclude Cardini: «la gente di
Brugherio possa tornare ad occuparsi dei Magi».
Francesca Lozito

[politica]
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Reliquie dei Magi, Cardini propone una borsa di studio
L
12

TRA STORIA E LEGGENDA

Il dono di Sant’Ambrogio alla sorella Santa Marcellina

foto di Roberto Fontana
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La tradizione legata alle reliquie
dei Magi a Brugherio fa iniziare
tutto da Sant'Ambrogio e dalla
sorella maggiore Marcellina, che
gli aveva fatto da madre e che nel
374 – quando Ambrogio fu nominato vescovo di Milano – l'aveva
seguito nel capoluogo lombardo.
Per la precisione Santa Marcellina si era stabilita a Brugherio, in
una villa di campagna sulla via
romana verso Aquileia: quella
che ora è la cascina Sant'Ambrogio. Lì, sembra, vennero deposte
e venerate le 3 falangi dei Re che
Ambrogio avrebbe donato, per
devozione, alla sorella monaca,
che morì pochi mesi dopo di lui,
nel 397.

Se l'arrivo delle reliquie è fatto da
chiarire e che intreccia la storia
con le tradizioni, le leggende, la
devozione popolare, due sono invece i dati certi: innanzitutto una
chiesa dedicata ai Magi all'epoca
della visita pastorale di San Carlo
Borromeo, nel 1578.
Il secondo, un documento del
parroco di Brugherio don Francesco Bernardino Paleari che,
nel 1613, nell'oratorio di
Sant'Ambrogio affidato alle monache di Santa Caterina alla
Chiusa certifica la presenza di
“alcune reliquie in un altare portabile con pietra consecrata le
quali piamente si crede che sieno
dei S.ti Re Magi”.

mercoledì
16 dicembre
alle ore 21
presso la Biblioteca
civica di via Italia 27
“La stella e i re.
Mito e storia
dei Magi”
Incontro
con lo storico
Franco Cardini

“Passi di pace” tra israeliani e palestinesi
Sul palco i testimoni del viaggio in Terrasanta

Martedì 15 in sala consiliare il racconto del viaggio con rappresentanti brugheresi
Martedì 15 dicembre presso l’aula
consiliare di piazza Cesare Battisti
si terrà l’incontro “Passi di pace”.
Organizzato dal comitato pace e
disarmo di Brugherio in collaborazione con la Tavola della pace di
Monza e Brianza e il patrocinio
dell’amministrazione comunale,
la serata è dedicata all’attuale situazione in Israele e Palestina attraverso la testimonianza del brugherese Roberto Gallon, di Danilo Villa e Mariagrazia Pisani esponenti della Tavola brianzola.
Durante il mese di ottobre la tavola della pace nazionale ha organiz-

zato il viaggio “Times for responsabilities”, il tempo delle responsabilità. Quattrocento persone di
tutta Italia hanno incontrato in
Terra Santa esponenti della società civile e autorità israliane e palestinesi. L’incontro aveva lo scopo di conoscere e capire direttamente dalle loro voci quali sono le
posizioni delle due parti in conflitto. In particolare era importante
comprendere quale ruolo deve
avere l’Unione l’europea e quali
responsabilità ognuno di noi ha
per portare alla soluzione della
guerra israelo-palestinese.

La posizione espressa dal presidente Obama di avere due stati
per due popoli, è stata ribadita
dalla recente (9 dicembre) dichiarazione della comunità europea. Le posizione all’interno delle due società non sono così univoche. Gli spazi però per poter
giungere ad un accordo sono
molto limitati e soprattutto il
tempo a disposizione è quasi
scaduto. La grave crisi di Gaza
con circa un milione e mezzo di
persone bloccate senza aiuti e la
difficile situazione nelle altre zone occupate della Cisgiordania

fanno temere il peggio. In questo periodo di Natale forse l’unico messaggio di speranza è quello lanciato dall’associazione dei
“Parent Circle” che unisce israeliani e palestinesi che hanno avuto parenti uccisi durante gli
scontri. “La riconciliazione è l’unico modo che abbiamo per poter sperare nel futuro. Solo il nostro aiuto reciproco ci può permettere di superare queste difficoltà di confronto”.
Nella foto, il muro che separa
Israele dalla Palestina

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

Inserzione a pagamento
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SMONTATO PER IL RESTAURO
L’ORGANO DI SAN BARTOLOMEO
C

anna dopo canna, l’organo di San
Bartolomeo è stato smontato e
trasportato per il restauro.
Sono iniziati mercoledì i delicati lavori allo
strumento musicale che da 150 anni
campeggia all’ingresso della chiesa
parrocchiale. Negli ultimi anni, l’organo non
era che uno strumento decorativo: dalla
metà del ‘900 non faceva sentire il suo suono
a causa dei danni del tempo e dell’incuria che
ne avevano minato l’efficienza.
L’organo è il più grande dei 4 realizzato dal
maestro monzese Livio Tornaghi. «È
un’opera d’arte», hanno sentenziato gli
esperti chiamati a valutare l’opportunità o
meno del restauro. Datato 1860, lo

strumento conta oltre 1.600 canne e due
tastiere: Tornaghi impiegò 18 mesi per
assemblarlo.
Lo scorso anno il parroco di San
Bartolomeo don Giovanni Meraviglia ha
scelto di procedere con il restauro, in
collaborazione con il Lions club Tre Re che
ha curato la campagna di raccolta fondi.
Un’operazione che ha av uto un buon
successo e che procede tuttora, non essendo
stata ancora raggiunta la cifra necessaria al
restauro, superiore ai 100.000 euro. Il
“Tornaghi”, intanto, è partito per il restauro.
Se tutto procede come previsto, tornerà a
Brugherio tra 2 anni per far sentire
nuovamente la propria possente voce.

foto di Roberto Fontana

LO STORICO “TORNAGHI” DEL 1860 TORNERÀ EFFICIENTE A BRUGHERIO TRA 2 ANNI

“...PERCHÉ SI È FATTO UOMO”
LA VEGLIA SCOUT DI NATALE

A SAN PAOLO
A decine sono accorsi sabato alla parrocchia San
Paolo (piazza don Camagni) per l’inaugurazione della
mostra “dell’arte del presepe napoletano. L’installazione, a cura di Gaetano Basilone, sarà visitabile fino
al 24 dicembre, da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 .

foto di Raffaele Centonze

Fino al 24 dicembre
la mostra sul presepe
napoletano

FINO A GIOVEDÌ

A LEVANTO

I presepi dei lettori
su NoiBrugherio

I desideri dei 18enni
prendono forma

NoiBrugherio pubblicherà, sul
numero in uscita il 24 dicembre, le foto più belle dei presepi
dei lettori. Nessun limite 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 (info@noibrugherio.it,
dimensione massima immagine 4Mb) oppure via posta (via
Italia 68, Brugherio). La scelta
delle immagini pubblicate è a
discrezione della redazione.

A 18 anni è troppo presto per
pensare seriamente al proprio
futuro, ai propri desideri? Se lo
sono chiesti i ragazzi del gruppo 18enni della parrocchia San
Bartolomeo, in uscita di fraternità a Levanto (Sp).
Nei 3 giorni distribuiti tra la
cittadina ligure e le Cinque
Terre, i giovani hanno pregato
e si sono interrogati sul loro
futuro, domandandosi quali
fossero i desideri veri, profondi e sinceri, che una volta raggiunti rendono felice la vita
delle persone.

La riflessione di Avvento

Nell’attesa
Segue dalla prima pagina
Dio, quale orizzonte ultimo e patria vera, diviene il criterio della decisione morale; il discernimento di ciò che è penultimo rispetto a ciò che
è ultimo e definitivo si offre come la forma concreta in cui si esercita la responsabilità etica.
Guardando al mistero pasquale come fondamento della vigilanza cristiana, si potrebbe dire che, sotto il profilo morale, la speranza della
risurrezione è la morte e risurrezione delle
speranze umane: essa dimostra la miopia di

tutto ciò che è meno di Dio e al tempo stesso
fonda il valore di ogni gesto di amore autentico.
In questa luce, i temi decisivi del nascere e del
morire si colorano del loro significato più
profondo: nascere è essere chiamati a un destino di eternità, che a nessuno è lecito manipolare o pretendere di interrompere; morire è andare incontro al compimento di tale destino,
con tutta la dignità dell'esercizio della libertà
che ci è data, per piacere a Dio e santificarne il
Nome nella gioia e nel dolore, nella vita e nella
morte.

Martedì 22 dicembre alle 21 in oratorio
San Giuseppe si svolgerà la veglia per il
Santo Natale, dal titolo “...perchè si è fatto
uomo”, organizzata dal gruppo scout di
Brugherio. Si tratta del frutto dei percorsi
vissuti durante l'Avvento dai ragazzi di
ogni branca (lupetti, esploratori e guide,
rovers e scolte), che contribuiranno con le
loro riflessioni. Il tema scelto per quest'anno è la vita, come valore fondamentale dell'esperienza cristiana a partire dall'incarnazione di Gesù. I ragazzi hanno
trovato 3 diverse declinazioni di questa tematica nella vita di tutti i giorni. La venuta

di Cristo sulla terra ricorda che l'essere deve sempre prevalere sull'avere. Come
spiegano i capi, «l'incarnazione suggerisce
la necessità di curare il proprio corpo, perché sia sempre efficiente e pronto a mettersi al servizio di chi ha bisogno. Infine,
per il cristiano la vita implica sempre scelte forti, ma la fede aiuta a dare un valore all'esistenza». La veglia è aperta a tutti e si
concluderà con un momento di festa e
scambio di auguri nel salone polifunzionale dell'oratorio, organizzato dall'ormai
consolidato e attivo “gruppo genitori”.
Adele Tiengo
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CONSIGLI PASTORALI RIUNITI
PER PENSARE LA COMUNITÀ
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GESTI DI COMUNIONE: SANTA MARIA NASCENTE HA AIUTATO ECONOMICAMENTE SAN PAOLO

L’

azione pastorale sia segno
della presenza
misericordiosa di Dio». E
ancora: «Non lavoriamo come
impiegati parrocchiali, bensì nel
nome di Cristo come compagno e
fondamento permanente della vita
ecclesiale». È questa l’indicazione
decisiva e generale che don
Vittorino Zoia, parroco della
comunita pastorale Epifania del
Signore, ha suggerito ai membri
dei consigli pastorali e degli affari
economici delle 4 parrocchie
cittadine riuniti mercoledì sera nel
salone Benedetto XVI della
parrocchia San Paolo.
«Don Vittorino – spiega un
consigliere del consiglio pastorale
di San Bartolomeo – ci ha
spronati non solo a “fare” ma
prima di tutto a tenere presente il
senso del nostro essere Chiesa e
delle scelte pastorali conseguenti:
Gesù Cristo. Senza trascurare le
necessarie “urgenze concrete” prosegue l’intervistato - il parroco
ci ha chiesto di riflettere e pregare
guidati da due testi in particolare:
la lettera apostolica “Novo
millennio ineunte” di Giovanni

AD ASSISI

San Francesco
spiega la felicità
agli adolescenti
Gli adolescenti della parrocchia
San Bartolomeo hanno trascorso insieme il ponte dell’Immacolata.
Partiti domenica 6 dicembre da
Brugherio, i ragazzi hanno vissuto 3 giorni di preghiera e riflessione nei luoghi dove visse
San Francesco: La Verna e
Assisi .
Il Santo è stato proposto dagli
educatori ai ragazzi come modello di felicità. Gli incontri
hanno aiutato gli adolescenti a
riflettere proprio su questo tema: quali sono le strade da percorrere per essere felici? Quali
gesti, atteggiamenti, principi
portano alla felicità?

Il testo proposto dal parroco ai consiglieri
È tuttavia importante che quanto ci proporremo, con l'aiuto di Dio, sia
profondamente radicato nella contemplazione e nella preghiera. Il nostro è tempo di continuo movimento che giunge spesso fino all'agitazione, col facile rischio del «fare per fare». Dobbiamo resistere a questa tentazione, cercando di «essere» prima che di «fare». Ricordiamo a questo
proposito il rimprovero di Gesù a Marta: «Tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno» (Lc 10,41-42). In questo
spirito, prima di proporre alla vostra considerazione alcune linee operative, desidero parteciparvi qualche spunto di meditazione sul mistero di
Cristo, fondamento assoluto di ogni nostra azione pastorale.
(Dalla lettera apostolica “Novo millennio ineunte”
di Papa Giovanni Paolo II)

Paolo II e la “Lettera di
presentazione del Sinodo 47°” del
cardinal Martini sull’immagine
della Chiesa apostolica». I
consiglieri sono stati invitati a un
lavoro personale e comunitario,
aggiunge, «perché un vero
rinnovamento pastorale non può
non partire da un profonda ed
autentica conversione “della
mente e del cuore”».
La nascita della comunità
pastorale prevede tra l’altro la
costituzione di due organismi: il

Direttivo (formato dai sacerdoti,
religiose e laici impegnati a tempo
pieno nella pastorale) e il
Consiglio pastorale unitario.
«Nella seduta di mercoledì –
prosegue il consigliere – don
Vittorino ha proposto l’unione di
questi due strumenti con
l’inclusione di laici come
rappresentanti dei rispettivi
consigli». Tale organo è in stretto
ascolto con i consiglieri pastorali
parrocchiali che garantiscono
con il loro radicamento nel

territorio – ecclesiale e civile – un
reale e concreto aggancio
pastorale al vissuto.
«Don Vittorino – conclude
l’intervistato – ci ha chiesto uno
sguardo più ampio sulla
comunità cristiana, una visione
che includa tutta la città, senza
dimenticare il fondamento e i
fondamentali della nostra fede».
Il cammino verso l'unità ha
registrato nelle scorse settimane
un gesto significativo, da poco
reso noto nei dettagli. La
parrocchia Santa Maria Nascente
e San Carlo ha prestato 70.000
euro alla parrocchia San Paolo.
«Esprimiamo a Sant'Albino tutta
la nostra gratitudine per il
prestito» ha spiegato don Savino
Gaudio». Il denaro serve per far
fronte ai debiti accumulati per
varie ristrutturazioni e per
l'impegno del mutuo
dell'auditorium. «Questo gesto di
fraterna carità – aggiunge il
sacerdote – ci faccia crescere tutti
in una maggiore responsabilità
per la nostra comunità, che è la
nostra casa».

Filippo Magni
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Sabato d’oro per il volley
Sanda e Diavoli recuperano posizioni
18

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(13° giornata)
Biassono
Cinisello
Curno
Desio
Ponteranica
Brugherio
Pontirolese
Pro Lissone
Brembatese
Casati arcore
Paladina
Concorezzese
Lemine
Cassina
Carugate
Cusano

29
29
26
24
23
20
18
18
17
17
17
14
12
10
7
5

Ultima partita
Concorezzese
Brugherio

0
2

Prossimo turno
Brugherio
Cusano

CALCIO
Seconda categoria
(13° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(13° giornata)

Colnaghese
24
Robur Rug.
24
Sasd
23
Cavenago
23
Mezzago
23
Cernusco
21
Pessano
21
Sporting Cassina 18
Cornatese
17
Melzo
17
O. Cernusco
15
Roncello
15
Valentinomazzola 13
Pozzuolese
12
Nino Ronco
10
Albignano
5

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

Ultima partita
Cornatese
Sasd

Ultima partita
Vires
Cgb

2
0

Prossimo turno
Colnaghese
Sasd

CALCIO A 5
Serie C2
(11° giornata)
31
29
26
26
23
22
20
18
18
16
16
14
12
11
4
1

3
2

Prossimo turno
Cgb
Nuova Myfer

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

31
28
24
22
17
15
14
14
13
10
10
8
6
4

Ultima partita
Real Mezzola
Cgb

7
2

Prossimo turno
Aurora
Cgb

BASKET
Promozione
(10° giornata)

VOLLEY
Serie B1 maschile
(12° giornata)

VOLLEY
Serie C femminile
(7° 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
Cantù
Schio
Cagliari
Simeonato
Olbia
Bergamo
Bibione
Diavoli Rosa
Viadana
C. Veronese
Sant’Antioco
Biella
Qu. Sant’Elena
San Donà

32
31
25
25
25
25
25
21
18
17
14
14
10
3
3
0

Brembate
20
Picco Lecco
19
Sanda
16
Aurora Seriate 16
Almennese
15
Besanese
14
Marmi Lazzari 13
Auprema
12
Busto Arsizio
11
Mariano
10
Soresina
9
Bedizzole
8
Orago
5
Calvisano
0

Ultima partita
Niguardese
Cgb

Ultima partita
Diavoli Rosa
Sant’Antioco

3
1

78
61

Prossimo turno
Cgb
Brusuglio

Prossimo turno
Cantù
Diavoli Rosa

Ultima partita
Sanda
Soresina

3
1

Prossimo turno
Besanese
Sanda

Brugherio premia lo sport
Ciclocross al parco Increa
Domina il campione Fontana quando è educativo
La gara si è svolta domenica in un’importante cornice
di pubblico e con centinaia di atleti alla partenza

La quarta edizione dell’appuntamento
si terrà venerdì 18 all’Auditorium comunale

Il campione non si è smentito: era tra i grandi della gara e l’ha dominata fin dalla partenza. Marco Aurelio Fontana, olimpionico di
ciclocross, ha vinto la categoria open della
gara svoltasi domenica al parco Increa.
I vincitori di categoria:
Donne G6: Marta Sacchi
Donne Esordienti: Rebecca Gariboldi
Allieve 1° anno: Jenny Fontana
Allieve 2° anno: Chiara Mercante
Donne Juniores: Chiara Vannucci

Il prossimo 18 dicembre alle ore
20.45, presso l’Auditorium comunale di via San Giovanni
Bosco si svolgerà la quarta edizione di “Brugherio premia lo
Sport”, la manifestazione pensata
e progettata dall’assessorato allo
Sport e tempo libero in collaborazione con la Consulta per lo
Sport, il cui fine ultimo è la valorizzazione dell'evento sportivo
come risorsa per la persona.
Ospiti famosi allieteranno la serata: il professionista del calcio italiano Paolo Monelli, la campionessa mondiale di ciclismo (cronometro a squadre) nel 1988
Francesca Galli e il coordinatore

Donne Under: Stefania Vecchio
Donne Elite: Francesca Cucciniello
Donne Amatori: Mariangela Cerati
Uomini G6: Andrea Colnaghi
Uomini Esordienti: Manuel Todaro
Allievi 1° anno: Gioele Bertolini
Allievi 2° anno: Riccardo Redaelli
Amat. 19/39: Francesco Corradini
Over 40: Angelo Tosi
Uomini Juniores: Fabio Alfonso Todaro
Uomini Open: Marco Aurelio Fontana

Sotto:
Marco Aurelio
Fontana

provinciale del Coni per il Miur
Antonio D’alterio. Condurrà la
serata Federico Gerosa.
I riconoscimenti, come per il passato, saranno assegnati in base alle
segnalazioni di 19 associazioni
sportive che hanno già provveduto ad individuare i nominativi –
con relative motivazioni - all’interno di precise categorie. Saranno
premiate le “figure” che hanno
dato un apporto particolarmente
rilevante per il conseguimento di
risultati o sul fronte della vita associazionistica, le “squadre” evidenziatesi per coesione e impegno, i “risultati” conseguiti e le
“manifestazioni” di successo.
Paolo Monelli
nel 1987
con la maglia
della Lazio

Le foto del ciclocross sono di Luigi Fontana
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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

Lavaggio moquette

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

TRE
LOCALI
CINQUE
LOCALI
ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI
Rif. 1078

Rif. 1354/5

TRE

euro 170.000

euro 495.000

LOCALI

AMPIO TRE
LOCALI

TRE LOCALI
Rif. 1366

Rif. 1332

euro 215.000

euro 200.000

DA VEDERE!
Rif. 1349

euro 240.000
TRE
LOCALI

TRE LOCALI
Rif. 1241
Rif. 1363

euro 165.000

euro 205.000
TRE LOCALI
TRE LOCALI

Rif. 1367

euro 260.000

Rif. 1232

DUE LOCALI

Rif. 1318

euro 150.000

euro 250.000

Rif. 1350

euro 240.000
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L

a vita di San Francesco diventa un musical. L’Asd
Najaa, con la Pro Loco locale e il patrocinio del Comune di Brugherio-Assessorato
alla Cultura organizza uno spettacolo per sabato 12 e domenica
13 dicembre, alle 21, all’Auditorium comunale di via San Giovanni Bosco.
Si chiamerà “Frate Francesco” e
avrà la regia di Matteo Riva e le
coreografie di Barbara Violini.
«Scopo del Musical - spiegano gli
organizzatori - è rappresentare
un tema importante nella vita religiosa e far conoscere la vita e le
scelte fatte da un grande uomo
poi proclamato santo, San Francesco appunto. Le offerte raccolte durante la serata verranno poi
donate al Gruppo anziani e malati di San Damiano e Sant'Albino
per aiutare la preparazione dei
pacchi natalizi».
Sulla scena, anche le danzatrici
dell’associazione Najaa di Desirée Rivolta: « La compagnia di
danzatrici orientali Najaa nasce
nel 2007 - spiega la responsabile con lo scopo di offrire spettacoli
orientali e di contaminazione,
utilizzando favolosi abiti e accessori arabi che rendono l’atmosfera magica e sensuale all’occhio
dello spettatore.
Il gruppo è formato da cinque
danzatrici (Desirèe alias Soraya,

21

INIZIATIVE

Alla scoperta di Milano con Arci Primavera
Il Circolo Arci Primavera, con il patrocinio del Comune di Brugherio,
organizza per domenica 13 dicembre 2009 una pomeriggio dedicato
al “Natale a Milano”. Sarà proposto
un percorso a tema di tre tappe,
sulle orme delle tradizioni milanesi. La prima al Castello Sforzesco,
Cappella Ducale e Sala Verde del
Museo di Arte Antica, per scoprire
le leggende legate al panettone alla corte sforzesca; poi una passeggiata a piedi per raggiungere la
Chiesa di San Marco, dove è con-

Antonella alias Leila, Cristina
alias Zahira, Valentina alias Nejma e Mimma alias Aisha), accomunate dalla passione per la danza, che ci ha unito e fatto crescere
a livello professionale.
I nostri spettacoli spaziano tra diversi stili di danza: uniamo la danza orientale con altri balli come la
danza classica, il latino americano, il raggaeton, hip hop e altri.

Questo ci identifica come ballerine complete, professionali e alternative alla solita classica danza
orientale».
Per la messa in scena dello spettacolo di beneficenza offriranno la
loro collaborazione anche la
scuola Dance Network Academy
con i suoi allievi e il gruppo Dinamity della scuola Dance Network
Academy.
Per avere i biglietti e per chiedere
informazioni, contattare l’associazione Najaa all’indirizzo email
info@desirerivolta.it, oppure la
Pro Loco di Brugherio all’indirizzo prolocobrugherio@yahoo.it.
MSg

12 dicembre 09

[xxx]

San Francesco diventa un musical
Weekend di spettacolo all'Auditorium
Sul palco le danzatrici di Najaa e il gruppo Dinamity della DanceNetworkAcademy

servato un presepe unico al mondo, realizzato da Francesco Londonio; infine la degustazione di una
fetta di panettone artigianale appena sfornato presso una prestigiosa
pasticceria milanese.
La quota di partecipazione è di 20
euro, comprensiva di: pullman,
guide, prenotazioni, ingressi e degustazione. La partenza in pullman
è fissata per le ore 14.30 da via De
Gasperi. Per prenotazioni telefonare al numero 340.0869961 dalle
ore 13:30 alle 17.

 ASSOCIAZIONE MARTA NURIZZO

Un “Concerto per Natale”
con il Coro Cappella Accademica

L’associazione Marta Nurizzo, con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brugherio,
organizza per domenica 13 dicembre, alle ore 21, l’ormai tradizionale “Concerto per Natale” al Tempietto di
San Lucio in Moncucco, in via San Maurizio al Lambro,
a Brugherio.
La serata vedrà esibirsi il Coro Cappella Accademica
diretto dal maestro Massimo Annoni, con i solisti e
l’ensemble di Allievi della Scuola di Musica “Luigi Piseri” di Brugherio. L’ingresso alla serata è libero.
Per info, contattare l’associazione al numero
039.2873839, tramite indirizzo email assoc@martalive.org oppure sul sito web www.martalive.org.
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A

ttenzione bambini! Questa è una notizia che riguarda voi. Il Natale è ormai vicino (e questo lo sapete meglio di chiunque altro) e il
teatro San Giuseppe dedica a voi
e alle vostre famiglie un intero
pomeriggio di festa e spettacolo.
Domenica 13 dicembre, alle 16,
la compagnia Teatro Daccapo di
Bergamo porterà in scena lo
spettacolo “Viaggio alla vigilia di
Natale”: la «storia di un bambino
tanto normale quanto straordinario» come spiegano Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli,
insieme scrittori e registi della
performance.
Sul palco, l’attore Angelo Ceribelli darà vita ad una vicenda di
amicizia e collaborazione tra
l’uomo e la natura, coinvolgendo
attivamente i piccoli spettatori,
per un’ora circa di divertimento.
«È la vigilia di Natale – racconta –
e Gervasino, un bambino molto
curioso e con tanta voglia di scoprire cose nuove, trova uno strano oggetto che, come per magia,
lo trasporta nel Regno degli Alberi Parlanti, alle prese con le malefatte della perfida Strega Grigiona.
Nel nuovo mondo, il bambino vivrà una serie di strabilianti avventure e solo grazie all’astuzia e alla
capacità di collaborare, Gervasino, Albero Lucente, Pino Arturo

A fianco:
L’attore
Angelo
Ceribelli
animerà con
oggetti
ilracconto del
suo“Viaggio
alla vigilia di
Natale”
Sotto:
Sono sempre
numerosi
i bambini che
affollano gli
spettacoldi di
Teatro delle
Famiglie

e i bambini del pubblico riusciranno a scacciare la strega e a riportare la serenità tra gli alberi.
Il lieto fine è la conclusione di
questo affascinante spettacolo di
narrazione ricco di chiaroscuri,
modulazioni e ritmi diversi, in cui
il pubblico è attivamente coinvolto nei vari passaggi della storia».
Lo spettacolo è consigliato a partire dai tre anni e per tutta la famiglia.
I biglietti saranno in vendita
mezz'ora prima dell'inizio dello
spettacolo, al prezzo di 4 euro per
bambini e ragazzi, 5 euro per i genitori.
E al termine della rappresenta-

zione, la festa continua: ci sarà infatti il corpo musicale San Damiano Sant’Albino a fare gli auguri a tutti i piccoli spettatori e le
loro famiglie con le tradizionali
canzoni di Natale.
A seguire, merenda per tutti i
bambini. E chissà che non faccia
una sorpresa e compaia pure
Babbo Natale... quello vero, ovviamente.
Marco Sangalli
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Festa di Natale al San Giuseppe
Musica e spettacolo per tutti i bambini
23

Un "Viaggio alla vigilia di Natale", domenica 13 dicembre, alle 16

 CINECIRCOLO

Al Bresson la
storia
di un’inattesa
amicizia
Walter Vale, professore universitario di Economia, vedovo da cinque anni, vive una vita monotona in una cittadina del Connecticut. Quando
Walter di malavoglia accetta di sostituire un collega a
una conferenza a New York City, scopre che il suo appartamento da tempo disabitato è stato affittato con un
imbroglio a una giovane coppia, Tarek e Zainab. Walter
decide di farli restare finché non si siano trovati un altro
posto e in breve tra Walter e Tarek prende forma un’amicizia che la più guardinga Zainab disapprova.
“L’ospite inatteso” sarà al Bresson mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 dicembre, ore 21. Ingresso a 3 euro
con tessera associativa.
L’ospite inatteso - Regia di Thomas McCarthy
Drammatico, Usa 2007, 104 min

