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Croce Bianca
I consigli degli esperti
per le emergenze sanitarie

Quelli che battono la crisi
Alla Abc manichini
si esporta in tutto il mondo

I MAGI SVELATI
Differente per forza

Lo storico Franco Cardini invita a riscoprire l’interesse per le antiche reliquie

«N

on si sa di preciso chi fossero i Magi. Come non si
sa se le reliquie custodite a
San Bartolomeo sono autentiche né si conosce chi le ha portate a
Brugherio. È certo però che la loro storia
è affascinante e merita di essere studiata
meglio». Parole dello storico medievale
Franco Cardini, intervenuto mercoledì
sera ad una tavola rotonda sulle misteriore reliquie dei “Tre Re”, che costutuiscono un’importante tradizione culturale di
Brugherio, ma che meritano una riscoperta non superficiale. «Molte cose non
le sappiamo perchè non le abbiamo studiate, non perchè siano sparite le informazioni», ha spronato il professore.
Quando nasce un interesse, ha proseguito, «è l’occasione per approfondire lo
studio».

Anno VII - N. 40
Sabato 19 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”.

alle pagine 12-13
pagine 3-5

Pdl e Pd, nominati i nuovi coordinatori cittadini

“I

l Signore veglierà su di te
quando esci e quando entri, da ora e per sempre”
(Sal 121,8). Il Dio della Bibbia ha
cura del tempo dell'uomo e veglia su
di noi nel succedersi delle vicende
umane: "Come ho vegliato su di essi
per sradicare e demolire, per abbattere e per distruggere e per affliggere
con mali, così veglierò su di essi per
edificare e per piantare" (Ger
31,28). Ogni frammento del tempo è
custodito e vegliato dalla fedeltà del
suo amore.
La vigilanza di Dio sul tempo, il suo
essere custode del tempo, dà a esso dignità e valore indicibile. Il tempo non
è allora spazio vuoto, luogo neutro,
bensì partecipazione alla vita divina, provenienza da Dio, venuta di
Dio e avvenire aperto a Dio a ogni
istante; esso riflette la provenienza,
la venuta e l'avvenire dell'Amore
eterno.
Continua a pagina 15

I Democratici
eleggono
Marco
Troiano
e 12 membri
di direttivo

Alla guida
degli
azzurri
tandem
CarcanoCarafassi
CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

LA PRINCIPESSA
E IL RANOCCHIO
Sabato 19 dicembre
ore 21,15

RIDOTTO
3,5 EURO

VIA ITALIA 76, 20047 BRUGHERIO (MI)

Il gospel di Natale
con JJ Hairston &
Youthful Praise
AVVISO AI LETTORI

Domenica 20 dicembre
ore 15-17,15-19,15-21,15

INGRESSO
5 EURO
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In occasione del Natale,
il prossimo numero di Noi Brugherio
uscirà con un giorno di anticipo.
Il giornale sarà in distribuzione a partire
dal pomeriggio di giovedì 24 dicembre

[dal Comune]

Primi fiocchi, pronto il piano
per affrontare le vere nevicate
2

Il sindaco con ordinanza obbliga a spalare il marciapiede davanti a casa

P

roprio alla vigilia della prima
liene venicata, che giovedì
scorso ha imbiancato anche
i tetti di Brugherio,il Comune ha diffuso le informazioni sul
“Piano antineve 2009”. La proncipale novità di quest’anno è l’ordinanza del sindaco Maurizio Ronchi
che impone a tutti i proprietari di
spalare la neve davanti alle proprie
abitazioni e di tenere sgomberi i
tombini. Per prevenire pericoli di
crolli è inoltre obbligatorio controllare la neve su tetti e alberi e spargere
sale. Il Comune spiega però che se
«l’emergenza è tale da dover richiedere interventi di terzi» i cittadini sono invitati a «pazientare».
Dal Municipio è stato quindi diffuso il piano per gli interventi in caso
di nevicata, servizio appaltato, come negli ultimi anni, al Cem am-

biente, l’azienda pubblica che si occupa anche della raccolta dei rifiuti
e da queste settimane della manutenzione del verde. Si tratta in sostanza dello stesso schema di intervento presiposto negli anni passati.
La città viene divisa in quattro zone: sul sito del comune (www.comune.brugherio.mi.it) sono pubblicate le mappe del territorio con
le tre diverse priorità per gli interventi di pulizia delle strade, di
sgombero e di spargimento
sale/sabbia antigelo. Ogni zona è
munita di una lama spazzaneve, e
due spargisale assicurano il servizio antigelate sull’intero territorio.
Oltre ai questi mezzi, a disposizione del servizio ci sono anche due
miniescavatori per lo spazzamento
degli ambiti pedonali e ciclabili in
genere. Lo spazzamento manuale

Babbo Natale arriva in paracadute
Al Kennedy pomeriggio coi burattini
Proseguono ancora le iniziative di “Aspettando il Natale”
promosse dall’assessorato al Commercio del Comune di
Brugherio insieme all’Unione del commercio.
Sabato 19 dicembre, dalle ore 17 alle 20 viene proposto il
servizio musicale itinerante per le strade di S. Damiano e
S. Albino a cura della banda musicale S. Damiano - S. Albino. Domenica 20 dicembre, tutto il giorno in piazza Roma
ci sarà invece il mercatino di Creart. Dalle 11.45 alle 12.15
al parco di Villa Fiorita arriva Babbo Natale in paracadute ,
che distribuirà doni ai bambini in collaborazione con Pro
Loco Brugherio. Sempre domenica dalle 9.30 alle 15 dal
parcheggio di via Galvani sarà possibile effettuare un giro
in elicottero , in collaborazione con Pro Loco Brugherio .
L’attrazione è a pagamento. Infine dalle ore 15 al centro
commerciale Kennedy pomeriggio tra amici aspettando il
Natale con Orlando il burattinaio.

Bus, arriva l’orario natalizio

Dal 23 dicembre al 6 gennaio la linea Z203 gestita da
Brianza Trasporti osserverà un orario natalizio con
alcune modifiche alla normale cadenza delle corse.
In particolare mercoledì 23 sarà in vigore l'orario
estivo non scolastico, alla vigilia di Natale l'orario del
sabato estivo limitato alle ore 22. Il giorno di Natale
non ci sarà invece servizio, mentre a Santo Stefano
sarà in vigore il servizio festivo estivo non scolastico.

Bonus gas, via alle richieste presso il Comune
Il bonus sulla bolletta del gas è una riduzione riservata alle famiglie
numerose e a basso reddito. Vale esclusivamente per il gas metano
distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il Gpl) e per i consumi nell’abitazione di residenza.
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici con contratto
di fornitura diretto o con impianto condominiale purchè in presenza
di un indicatore Isee non superiore ad euro 7.500 per nuclei familiari
fino a 4 persone, e non superiore ad euro 20.000 per le famiglie numerose (superiori a 4 componenti). Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per consentire un ri-

sparmio di circa il 15% sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale. Il valore del bonus sarà determinato in base
alla tipologia di utilizzo, al numero di persone residenti nella stessa
abitazione e per la zona climatica di residenza.
Il bonus può essere richiesto già da ora dai residenti presentando
apposita modulistica all’Ufficio casa del Comune di Brugherio nei
suoi orari di apertura al pubblico, e cioè: lunedì, martedì e giovedì ore
9/12.30 e 14.30/16, mercoledì ore 9/12.30 e 14.30/19, venerdì ore
9/12.15. I moduli sono reperibili presso l’Ufficio Casa, l’Urp e sul sito
www.autorità.energia.it/it/bonus_gas.htm.

I turni delle farmacie
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 19 dicembre
Domenica 20 dicembre
Lunedì 21 dicembre
Martedì 22 dicembre
Mercoledì 23 dicembre
Giovedì 25 dicembre
Venerdì 26 dicembre
Sabato 27 dicembre
Domenica 28 dicembre

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

180.000 euro
con box

TRASPORTI PUBBLICI

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

 COMMERCIO

CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI,
STUPENDO, nelle immediate vicinanze del
Centro, in contesto signorile e di recente
costruzione e per chi ama il verde e la tranquillità, proponiamo ampio e luminoso 2
locali
con
terrazzo di
mq.30, cantina e box . Da
vedere....

è svolto da tre squadre formate da
due-tre spalatori ciascuna, supportate in situazione di emergenza e in
determinate ore della giornata da
altre due squadre normalmente
dedicate alla pulizia delle strade.
Ripartizione delle strade del territorio comunale in tre categorie:
strade di primaria importanza; di
secondaria importanza; strade minori. La ripartizione delle vie detta
le modalità di spazzamento. Prioritario sulle strade di collegamento
intercomunale,delle strade interessate dal trasporto pubblic e, sugli
accessi a tutti gli edifici pubblici.
Poi sulle altre vie.
Villa Fiorita «ribadisce che in caso
di nevicate abbondanti e prolungate, i mezzi disponibili potranno
garantire solo la pulizia delle strade di primaria importanza».

BRUGHERIO - In mini palazzina di recentissima costruzione, nel pieno centro del paese con i
servizi , proponiamo esclusivo e prestigioso 2
LOCALI di ampia metratura con spaziosi terrazzi
di ca. 20 mq. l' uno.
L' immobile offre la possibilità di realizzare tre
locali,. OTTIME FINITURE DI EXTRACAPITOLATO !!! Libero
Subito!! Ideale per gli
amanti del particolare...
260.000 euro
con box

BRUGHERIO - S.Damiano , in complesso di sole VILLE, per chi ama la tranquillità, senza dover rinunciare ai servizi, proponiamo Luminosa VILLA disposta su 2
ampi livelli abitativi, con terrazzo di mq.
37, oltre taverna. BOX triplo.
IDEALE PER
LA TUA FAMIGLIA !!!

QUARTIERE CENTRO
BRUGHERIO - In zona molto tranquilla
vicino al parco Increa, proponiamo luminoso
3 LOCALI con taverna e terrazzo. Tutto
completamente ristrutturato.
LIBERO SUBITO!! Box nel
prezzo. Ideale
per tutti coloro
che
cercano
RELAX!

510.000 euro

299.000 euro
compreso box

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

039 833117
0392871985
039879375
039884079
039877736
0392872532
0392873058
0392142046
039 833117

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
La consulta di quartiere Centro vi augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Dal 20 al 24 dicembre, a partire della ore 15, Babbo
Natale aspetta nelle vie del centro tutti i bambini (e gli
adulti) ai quali distribuirà caramelle e dolci. Il 23
dicembre Babbo Natale sarà accompagnato dagli
zampognari. Inoltre si potranno consegnare letterine
con richieste di doni e le più originali saranno premiate il
giorno dell’Epifania.
I premi saranno offerti dalla ditta d’abbigliamento
“Sangalli Giovanni” di via Vittorio Veneto.
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
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U

na guida da condividere in
due. È arrivata dai vertici
provinciali la nomina ufficiale del primo coordinamento cittadino del Popolo della libertà. Non un unico coordinatore,
ma due persone: Matteo Carcano e
Andrea Carafassi.
Fino ad ora il nuovo partito azzurro non aveva un vertice cittadino
ufficiale poiché, con la confluenza
di Forza Italia e Alleanza Nazionale nell’unico partito, il coordinamento era rimasto affidato ai responsabili dei due partiti precedenti: Matteo Carcano per FI e
Francesca Pietropaolo per An.
Ora il coordinatore provinciale del
Pdl Massimo Ponzoni (ex FI) ed il
vicecoordinatore vicario, Roberto
Alboni (ex An) hanno optato per la
guida “bicefala” con la riconferma
di Matteo Carcano e l’affiancamento come pari grado del giovane Andrea Carafassi, di area ex alleanza nazionale.
Matteo Carcano, 49 anni, dirigente
di una multinazionale informatica,
è stato per molti anni in Consiglio
comunale come esponente dell’a-

A sinistra
Andrea
Carafassi,
accanto
Matteo
Carcano

rea ciellina di Forza Italia,ricoprendo anche il ruolo di capogruppo.
Alle ultime elezioni ha deciso di
non ricandidarsi, per dedicarsi alla
vita interna del partito. Carafassi è
invece il consigliere comunale più
giovane ma anche il più votato, con
322 preferenze. 21 anni, studente
di giurisprudenza, è dirigente della
Giovane Italia, movimento giovanile del Popolo della libertà e membro dell’assemblea regionale dell’Anci, l’associazione dei comuni
italiani.
Una scelta in un certo senso originale, poiché tendenzialmente sono
stati riconfermati molti dei coordi-

natori uscenti di An e FI, mentre
nel caso brugherese è stata estromessa l’aennina Pietropaolo,assessore all’Istruzione e Sport, già al
centro nelle scorse settimane di
una richiesta di revoca delle deleghe assessorili giunta da alcuni azzurri. In realtà Pietropaolo siede
serena al suo posto in Giunta, ma
ora arriva la cancellazione dagli organigrammi del partito. Dall’interessata giunge un commento sibilllino: «Mi sembra una decisione naturale - dichiara a Noi Brugherio visto che il Pdl è un grande partito e
ognuno può scegliersi referenti locali e provinciali».

Presepi nelle scuole “per ordinanza”?
I genitori: «Sono sempre stati allestiti»

Dibattito aperto dopo la lettere di Sindaco e assessore ai dirigenti scolastici
Il sindaco Maurizio Ronchi e l'assessore
all'istruzione Francesca Pietropaolo
hanno invitato le scuole di Brugherio ad
allestire un presepe e un albero «nella
prospettiva di un più forte ancoramento
alla tradizione religiosa e cristiana in Italia». Le scuole di Brugherio li avevano
già fatti.
«Della richiesta del Sindaco io ne sono
venuta a conoscenza dal giornale commenta Francesca Ferraudi, presidente del Consiglio d'istituto della Don
Camagni -, fra l'altro noi presepe e albero li abbiamo sempre fatti e probabilmente, quando è arrivata la comunica-

zione, li avevamo già allestiti. Devo anche dire che questo invito non ha suscitato discussioni a scuola e, personalmente, penso che sindaco e assessore
potevano anche evitare». Sulla stessa
lunghezza d'onda Giovanna Borsotti,
presidente del Consiglio d'istituto della
scuola De Pisis, «noi abbiamo sempre
addobbato la scuola per il Natale e vorrei anche sottolineare che l'anno scorso
l'istituto De Pisis è stato l'unico a Brugherio a partecipare all'esposizione di
presepi organizzata da Stefano Manzoni dell'Associazione commercianti. Sì,
ho sentito che a scuola qualcuno si è

chiesto cosa volesse dire quest'invito
del sindaco, ma non voglio fare polemiche assurde. Il dibattito verte su altre
questioni, apriamo dei confronti su altri
temi». Del terzo istituto scolastico cittadino, il Nazario Sauro, non siamo riusciti a sentire la neopresidente del Consiglio d'istituto Ines Angiolini. Parla
però Lorena Piantoni, il genitore più
votato in consiglio d’istituto. Anche lei
conferma «di aver appreso l'invito di
sindaco e assessore dal giornale. La cosa
non ha suscitato dibattito - assicura anche perché il presepe viene fatto ogni
A.P.
anno».

Soddisfatto invece il consigliere
“ribelle” Massimo Pirola: «Sono
contento in particolare per la nomina di Carafassi - dichiata -. Devo
dire che ultimamente nel Pdl sta
cambiando il clima e diverse istanze iniziano ad avere maggiore riscontro».
I nuovi coordinatori resteranno in
carico fino alla prossima primavera, quando dopo le elezioni regionali dovrebbero tenersi i congressi
cittadini.
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[cronaca]

Nominati Carcano e Carafassi
per un Pdl a doppia guida
Dalla provincia la scelta del primo vertice del nuovo partito azzurro
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Paolo Rappellino

 SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Asilo Edilnord, firmata la convenzione
Tagli alle rette massime del Comune
Novità per gli asili nido brugheresi. In settimana è stata infatti definitivamente firmata la convenzione per
l’affidamento degli edifici ex scuola materna dell’Edilnord a un nido privato, inoltre l’assessore Francesca
Pietropaolo ha ottenuto il via libera dalla Giunta per un
taglio delle rette massime nei nidi comunali.
Mercoledì l’ex materna è stata dunque affidata a “I lillà”, franchising del marchio Baby World, che stando
alla convenzione dovrà aprire il servizio entro un mese
dalla consegna della chiavi della struttura. Il nuovo nido si chiamerà “Scarabocchio”. «Sono molto soddisfatta - dichiara l’assessore Pietropaolo - perché in
questo modo ampliamo il servizio dei nidi cittadini. Difendo la scelta che ci ha portato all’affidamento del
servizio a un privato, poiché anziché un costo per le
casse comunali porteremo a casa un guadagno di circa 50.000 euro in termini di servizi resi alla collettività.
La convenzione infatti prevede la messa a disposizione
di 5 posti per bambini nelle liste d’attesa dei nidi comunali. Inoltre i gestori rifaranno la pavimentazione
esterna, il muro di cinta e gli arredi». Pietropaolo tiene
inoltre a ricordare che in questo modo «è stata rispettata la convenzione con Edilnord, che prevedeva l’uso
degli edifici a fini scolastici».
L’assessore all’Istruzione annuncia poi la seconda novità: «Da settembre 2010 taglieremo da 645 a 560 la
retta massima nei nidi comunali». La retta, lo ricordiamo, viene calcolata sulla base dell’indicatore
Isee della famiglia. In questo modo risparmieranno
coloro che dichiarano un reddito più elevato. «La
retta massima - spiega l’assessore - è così equiparata alla retta massima nel nuovo asilo privato».

AL TEMPIETTO DI MONCUCCO

«Le consulte in preghiera per il bene della città»

È stata celebrata martedì scorso la messa
con i rappresentanti delle consulte di
quartiere e l’animazione musicale del coro
Cappella accademica e dalla fondazione
Luigi Piseri.
«La comunità - dichiara il presidente della
consulta Sud Roberto Assi - si è riunita per
pregare per la propria città. Lo ha fatto nella convinzione che quanto accadde a Betlemme 2000 anni fa e tutt'ora continua ad

accadere non ha un valore culturale, ma
esistenziale per i singoli e per i popoli». In
rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore Rossella
Zaffino con il presidente del consiglio comunale Elia Masi. La celebrazione è stata
presieduta dal parroco don Vittorino Zoia e
concelebrata da don Savino Gaudio, di San
Paolo e padre Luigi Peraboni, cappellano
delle comunità nomadi.

19 dicembre 09
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Il Pd riparte dall’opposizione
Il congresso vara il nuovo direttivo

19 dicembre 09

Marco Troiano nominato coordinatore cittadino: «Un partito casa di tutti»

[politica]

5

T

empo di semina per il partito democratico di Brugherio. A sei mesi dalla
sconfitta elettorale la nomina del nuovo coordinamento
cittadino segna in modo netto la
volontà di costruire un’alternativa al governo della città. Partendo
dal ruolo di opposizione in consiglio comunale, ma anche ripensando un tessuto di presenza sul
territorio. Attraverso questi due
elementi, dunque, il partito ha intenzione di “seminare” nel lungo
periodo con l’obiettivo dichiarato
di acquisire credibilità e consenso
attraverso un lavoro lungo, da
portare avanti senza fretta. Del
resto gli anni che ha di fronte prima delle nuove elezioni amministrative sono un periodo lungo e
c’è tutto il tempo, dunque, perché
il raccolto maturi.
Nuovo è il coordinatore del circolo brugherese: Marco Troiano,
assessore nella scorsa amministrazione, capogruppo del Pd a
Villa Fiorita in questi mesi (carica
che lascia con l’ultimo consiglio
comunale di giovedì 17 dicembre
e che verrà assunta da Patrizia
Gioacchini). Nuovi sono molti
dei membri del coordinamento,
giovani che si sono avvicinati alla
politica negli ultimi anni o addirittura con la scorsa tornata elettorale. Sei uomini e sei donne
eletti dagli iscritti, oltre ai membri
di diritto.
«È difficile capire quali siano le
nostre appartenenze, se più cattolici o più di sinistra: il partito democratico a Brugherio è la casa di
tutti - dice Troiano - questa è la
scommessa ma anche la realtà».
Sono 104 gli iscritti del circolo e
1300 i votanti alle primarie dello
scorso 25 ottobre. Al congresso
di sabato il Pd è arrivato dopo una
lunga fase di confronto tra le persone: niente sfide tra candidati,
ma un labiorioso lavoro per giun-

LE PERSONE

Il nuovo direttivo, in equilibrio tra donne e uomini
Marco Troiano è il nuovo coordinatore del
circolo; faranno parte del direttivo gli eletti:
Emanuela Beretta, Luigi Beretta, Giovanna
Fassi, Carlo Livorno, Marco Magni, Melina
Martello, Davide Oberto, Giancarlo Pagani,
Miriam Perego, Andreina Recalcati, Licia

gere a una candidatura unitaria
che rispecchiasse i desideri di tutti
e che ha trovato la “faccia” appunto in Troiano.
«Sono felice di passargli il testimone - ammette il coordinatore
uscente Franco Giovanetti, non
nascondendo per questo una certa emozione - ho fatto per 18 anni
il segretario nei vari partiti che si
sono succeduti, Pds, Ds e poi Pd.
Il partito aveva necessità di un rilancio e credo che il Pd di domani
vada messo in mano alle persone
di domani. Ho ricercato fino in
fondo questo rinnovo e continuerò comunque a dare il mio
contributo come sempre».
C’è dunque un programma per il
nuovo Pd che si articola in 5 pun-

Travaglini, Leonardo Zilla, che si uniscono ai
membri di diritto: Silvia Bolgia, Cesare
Brambilla, Giuseppe Carminati, Angelo Chirico, Carlo Cifronti, Alessandra Coduti, Patrizia Gioacchini, Franco Giovannetti, Carlo Mariani, Annarita Minelli, Gianstefano Pastori.

ti: partito, opposizione, linguaggio, intercettare e seminare: si va
dalla intenzione di tenere la sede
aperta, alla costruzione dell’alternativa al centro destra, dalla reazione alla demagogia di quest’ultima, all’intercettare le attese e le
esigenze delle persone. Questi
cinque punti, assieme, fanno la
Polis, aspirazione “in stile greco”
alla partecipazione, alla costruzione della città come bene comune.
Troiano rivendica la serietà dell’opposizione portata avanti dal
Pd in questi mesi e individua alcuni elementi di demagogia nell’attuale amministrazione: «Il Sindaco vuole controllare personalmente che il presepe si faccia in

In alto
a destra
un momento
del congresso
e sopra
Marco Troiano.
In alto
il nuovo
coordinamento

tutte le scuole - afferma - Peccato
che i presidi gli abbiano risposto
che non c’era bisogno, si faceva
già». E poi il bonus sui nuovi nati
che «non deve diventare un provvedimento ideologico contro gli
stranieri», la questione dei regali ai
dipendenti «a gennaio gli chiederemo che cosa è stato sequestrato, ma abbiamo fatto gli amministratori e sappiamo che i dipendenti non ricevono nulla di sconvolgente».
Quali alleanze nel futuro del Pd?
«È presto per parlarne - conclude
Troiano - per ora c’è la buona collaborazione con Idv e Brugherio
popolare europea in consiglio comunale».
Francesca Lozito

La Lista civica “Chirico sindaco” vara il proprio statuto
«Unità, concretezza e rinnovamento per il bene di Brugherio»
In cinque punti le scelte fondanti del movimento di cittadini: non siamo un soggetto nato solo per le elezioni

La Lista civica Angelo Chirico
sindaco si consolida con la volontà di strutturarsi non solo
come una realtà nata al momento delle elezioni ma come un vero e proprio soggetto non partitico nel panorama dell’opposizione. È stato infatti appena approvato lo “Statuto” della lista,
che in cinque punti delinea il
profilo e gli obiettivi del sodalizio civico.
La lista era nata la scorsa primavera come sostegno alla candidatura a sindaco di Angelo Chirico e
aveva radunato numerosi esponenti della società civile brugherese: tra questi professionisti, imprenditori e persone impegnate
nel volontariato e nella scuola. Alle elezioni di giugno il simbolo
aveva ottenuto il 6,4% delle preferenze, portando in consiglio
due rappresentanti: il capogrup-

po Giancarlo Ottaviani e il consigliere Graziano Maino.
Nel nuovo statuto la Lista civica si
definisce «movimento di persone
legate alla città» che esprimono
«desiderio di servizio verso la comunità che ci ha generati, ci ha accolti e ci fa vivere». «Veniamo da
esperienze politiche differenti e la
connotazione “civica” della nostra lista indica innanzitutto la
non appartenenza “ideologica” e
il non dover dipendere da decisioni di altri, dalle segreterie, ma
poter fare la propria strada. Ci
contraddistingue un profilo moderato, vogliamo essere di stimolo verso i partiti con i quali siamo
e saremo alleati».
Il documento fondativo definisce
poi nella libertà e democrazia i
due «valori di riferimento» con
«massima attenzione alle nostre
radici e tradizioni nel rispetto del-

le diverse storie politiche, culturali, religiose ed umane che rappresentano un importante fattore di
arricchimento».
Per questo lo statuto impegna la lista a «far vivere la nostra città
valorizzandone le
risorse e i talenti,
per una Brugherio aperta e viva,
che sappia creare
opportunità per i
più giovani, che sia
un ambiente vivibile e sereno per le famiglie e per i nostri anziani e
sappia coinvolgere e valorizzare
tutti i talenti che abbiamo. Massimo impegno per accrescere il bene comune, nessuno escluso».
«Lo faremo – promettono - con
unità, concretezza e rinnovamento. La concretezza deve essere ac-

compagnata all’idealità, non sono
in contraddizione. Servono idee
di buon senso per la città, non etichette ideologiche ma lavoro anche su posizioni trasversali
agli schieramenti politici. Attenzione e risposta ai bisogni
più
concreti,
spesso i primi ad
essere evidenziati dalle persone,
ma stimolo anche
a guardare a quelli
più ideali, personali,
sociali, educativi, formativi, con uno sguardo
al futuro».
Infine, al quarto e quinto punto
lo statuto definisce metodo e regole. «Sono per noi indispensabili: la partecipazione e il coinvolgimento. Ci muoveremo nella nostra attività attraverso la dinami-

ca: ascolto - confronto - condivisione - costruzione - comunicazione. Dare voce a chi pensa
che la politica non sia quella che
si fa nei “soliti posti” e condizionata dai soliti interessi. Condividere le informazioni come strumento per far crescere una riflessione comune, ascoltare senza pregiudizi i diversi pareri, valorizzare i diversi sguardi e arrivare a costruire idee condivise.
diffondere il desiderio di partecipare e condividere la vita della
città». «I cittadini di Brugherio
che intendono collaborare a
questo progetto ne devono condividere i valori, lo spirito e le finalità espresse nei punti precedenti. Principi fondamentali saranno sempre il confronto democratico e la condivisione delle scelte».
Paolo Rappellino
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LETTERE IN REDAZIONE

Il Natale in poesia
proposto da un lettore
Caro Noi Brugherio, mi piacerebbe vedere
pubblicata questa mia poesia.
Siamo nei giorni del Santo Natale
con amore e tanto rispetto
unire le famiglie molto vale
facciamo la festa di Gesù Benedetto.

Tutti preghiamo il nostro Dio
si festeggia con gioia e allegria
così fa il cuore mio
dicendo il Padre Nostro e l'Ave Maria.
Gesù nostro da noi sei lodato
ti preghiamo, dappertutto porta la pace
visto che tu a tutti noi hai creato
di ciò che tu fai a tutti noi piace.
Ti preghiamo Gesù a noi benedire
indicaci la via che dobbiamo fare
noi ti sogniamo anche nel dormire
così pregando possiamo riposare.
Oggi è Natale, te lo voglio dire
nella chiesa di vengo a trovare
tutta la famiglia ho voluto riunire
in chiesa veniamo a te ringraziare.
Grazie di darci tanta luce
fa che tutto il mondo stia nella pace
fa che ogni persona la buona via conduce
che sia forte, arduo e tenace.
Grazie Gesù nostro a non finire
oggi è Natale e ci dobbiamo divertire.
Francesco Oliveri

Bonus bebè / 1
Perché solo per il 2010?

Vi scrivo queste due righe in merito alla
notizia del bonus bebè uscita su diversi

quotidiani. Visto che è sempre difficile comunicare con il comune vorrei cortesemente utilizzare il vostro spazio per fare
gentilmente una domanda al neo-sindaco sig. Ronchi.
Come mai dare il "bonus" alle sole coppie
che avranno la gioia di avere un bimbo all'inizio dell'anno nuovo mentre chi lo ha
appena avuto da pochi giorni non potrà
usufruirne in questo momento di grande
bisogno?? Forse non era più giusto iniziare dall'entrata in vigore del suo mandato
e quindi da giugno, visto che in fondo in
fondo anche noi abbiamo contribuito alla
sua vittoria politica.... Sperando in una
sua gentile risposta
Marco Fumagalli

Bonus bebè / 2
Vale anche per gli adottati?

Ho letto sul numero uscito oggi 11 dicembre 2009, che il comune darà un buono di
euro 500 ai bambini nati da genitori residenti nel comune di Brugherio.
La domanda che rivolgo è, se vengono
considerati anche i bambini adottati. Nel
bonus bebè che rilasciava il Governo, i
bambini biologici venivano equiparati a
quelli adottivi. Anche la maternità della
madri di bambini adottati e biologici vengono equiparate.
Mauro Ferraro

Ordinario razzismo sul bus?
La denuncia di un passeggero
Lunedì 14 dicembre, la vettura della Linea Z304 (la “circolare unica”) parte da
Cologno Nord alle 15.18. Sul pullman, insieme a diversi altri passeggeri, ci sono
tre ragazzi neri. Arrivati alla fermata di
San Maurizio al Lambro, questi vogliono
scendere dalla porta centrale. I ragazzi

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

non capiscono subito come funziona l’apertura e chiedono ad alta voce al conducente di aprire. Finalmente la questione
si risolve, i ragazzi scendono brontolando
e si allontanano sul marciapiede. Il conducente, dopo aver tenuto qualche attimo
l’autobus fermo, scende con aria infuriata. Intanto i ragazzi se ne sono andati. Il
conducente risale esclamando: “Più sono neri, più sono come la merda”. Poi riparte e, mentre l’autobus è in corsa, si
mette in comunicazione (con chi?). I passeggeri sentono che sta dicendo: “Se vedi
tre ragazzi neri, uno vestito con… [e qui dà
dei particolari dell’abbigliamento], fermali che poi gli diamo una manica di botte. Se non ci pensano le famiglie, ci pensiamo noi”. Chi racconta questo fatto essendone stato testimone, a questo punto
deve scendere e non sa quindi se e come
la storia sia andata avanti.
Conclusione: per un normale contrattempo (aprire le porte…), visto che i protagonisti sono dei neri, il conducente dell’autobus si sente autorizzato ad inveire
ad alta voce con espressioni apertamente
razziste. E il seguito è ancora più inquietante: a chi sta comunicando di intercettare i tre ragazzi neri per dargli “una manica di botte”?
Daniele Panaro

Appalto del verde e alberi:
la versione dell’ex sindaco
La notizia riportata recentemente dai periodici di cronaca locale, riguardante l’accordo Comune-Cem per la gestione del
verde di Brugherio, merita qualche precisazione.
1) L’affidamento dell’appalto unificanto
per la cura del verde pubblico comunale
al Cem, che si occupa già della raccolta

dei rifiuti, appare come lo sviluppo naturale di un percorso e di un progetto maturato dopo una sperimentazione positiva.
Attrezzandosi sempre più il Cem come
Azienda multiservizi, l’Amministrazione
uscente aveva già intensificato la collaborazione con questo ente, con l’aumento
dei servizi assegnati (progetto neve, pulitura tombini, risparmio energentico, videsorveglianza, ecc).
2) Il risparmio di spesa del 10%, annunciato dall’Amministrazione in carica, è interessante, ma dipende dalla quantità e
qualità dei servizi e dalla durata dell’appalto. Comunque, non deve dispiacere
l’assegnazione, negli anni scorsi, dell’appalto per la gestione ordinaria del verde,
ovviamente tramite gara, ad una Cooperativa di lavoro che tra l’altro ha contribuito a risolvere alcuni casi problematici
della nostra città.
3) È priva di fondamento la notizia, data
dal Sindaco attuale, che durante l’amministrazione uscente non è stato piantato
neppure un albero. Di alberi ne sono stati
piantati centinaia, magari, per difetto di
comunicazione, non si è detto che ciò avveniva in occasione delle nuove nascite.
4) Infine l’Amministrazione in carica non
dovrebbe dimenticare che, proprio per
l’attenzione, la cura, la manutenzione del
verde e dei numerosi parchi operata negli
anni scorsi, con relative abbondanti piantumazioni, qualche mese fa la nostra città
ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla decima edizione del concorso “Citta per il verde”.
Carlo Cifronti
Scrivi a:
Noi Brugherio, via Italia 68 Brugherio
e-mail info@noibrugherio.it
fax. 039-882121
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sempre meglio sapere come reagire davanti ad una
emergenza sanitaria che
può coinvolgere bambini o
adulti. Quindi per affrontarla adeguatamente “senza panico” occorre che ognuno di noi abbia a disposizione delle istruzioni di base che
potrebbero però rivelarsi fondamentali nel caso di un intervento
tempestivo. Ci guideranno nel percorso due addetti ai lavori che quotidianamente sono in prima linea
per salvare vite umane: Flora
Caroli e Roberto Biancardi, istruttori IREF (Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica) della Croce
Bianca brugherese, riconosciuti
dal 118, che hanno la responsabilità della formazione del corpo volontari attivi e operanti in ambulanza. «In ogni evento a cui si assiste spiegano i due istruttori - la prima
cosa importante da fare è raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sull’evento (medico o traumatico che sia) e telefonare al 118. Con questa semplice
azione si sta già aiutando il paziente
fornendo informazioni utili ed essenziali per poter organizzare il migliore e più rapido intervento del
personale di soccorso. Non si deve
mai pensare - ammettono - che le
domande che ci vengono fatte al
telefono siano solo delle perdite di
tempo, perché tutto il sistema di
gestione delle emergenze ottimizza le chiamate e spesso succede che
mentre si sta raccontando l'accaduto, da qualche parte è già in partenza l'ambulanza indirizzata sul
luogo dell'evento. Se poi si è in grado di fare qualche cosa in più è utile, ma occorre ricordarsi che è meglio non fare niente piuttosto che
causare altri danni».
Affrontiamo ora alcuni comuni
argomenti legati ai bambini.
Febbre alta in un bambino,
quando è il caso di preoccuparsi?
La febbre di per sé non deve essere
vista come un male, anzi è un sistema di difesa del corpo, ma se non
opportunamente controllata può
avere un effetto negativo. Febbre

superiore a 38,5-39°C può essere
abbassata e controllata non solo
con l’uso di opportuni farmaci antipiretici ma anche con mezzi fisici
quali: non coprire troppo il bambino,effettuare spugnature con acqua
a temperatura ambiente. È fondamentale in caso di febbre alta e persistente,far bere molto il bambino.
Molto spesso i piccoli ingeriscono sostanze tossiche. In tal
caso ci sono dei rimedi che possiamo adottare?
Sostanze diverse possono essere
causa di intossicazione nei bambini di tutte le fasce d’età. In questo
caso contattare come al solito il
118 o il centro antiveleni presente
presso l’ospedale Niguarda Ca
Granda. Evitare i famosi “rimedi
della nonna” quali far vomitare, far
bere il latte. È altresì importante
identificare la sostanza ingerita.
Un bambino cade improvvisamente battendo il capo. In che
modo si deve intervenire?
Fondamentale è la valutazione delle circostanze e della dinamica del
trauma: la caduta da una altezza inferiore ai 50 - 100 centimetri, non
sia uguale a quello verificatosi da
una altezza superiore o in seguito
ad incidente stradale. La presenza
di vomito immediatamente dopo il
trauma è l'espressione dell'evento
stesso. Se avvenisse a distanza di
qualche ora potrebbe essere il segno di una compromissione neurologica. Il "bernoccolo e il piccolo
ematoma" non sono e non devo-

no essere oggetto di preoccupazione. È importantissimo valutare
segni e sintomi in quanto, se il
bambino sta bene possiamo evitare il Pronto Soccorso e tenerlo in
"osservazione".
Se il bimbo ingerisce un corpo
estraneo quali manovre si possono fare?
Il corpo estraneo è rappresentato
spesso nel bambino da una piccola
parte di giocattolo o da materiale
alimentare. L'incidenza maggiore
si verifica tra i 6 mesi ed i 2 anni. Il
corpo estraneo può provocare
ostruzione parziale o completa
delle vie aeree. Quando l’ostruzione è parziale, il bambino può tossire ed emettere qualche suono
mentre quando è completa, non
riesce né a tossire né emettere alcun suono. Nel caso di ostruzione
parziale non si interviene, ma si deve lasciar fare tutto al paziente da
solo che con la tosse cercherà di liberare le vie aeree. In questo caso è
importantissimo verificare che l’ostruzione non peggiori portando
ad arresto respiratorio e contattare
il 118 se l’ostruzione dovesse persistere. In caso di ostruzione completa invece, il bambino/infante
non è in grado di emettere suoni,
non riesce a piangere, a tossire, a
parlare ed inoltre presenta una rapida cianosi caratterizzata da labbra e lobi delle orecchie bluastri. In
questo caso occorre iniziare precocemente le manovre di disostruzione e allertare i soccorsi. Tali ma-

La Croce
Bianca
sezione
di Brugherio
organizza,
da martedì
12 gennaio
2010
alle ore 21,
un corso
di primo
soccorso
per la
popolazione
e aspiranti
volontari.
Le lezioni
si terranno
ogni martedì
e giovedì
dalle ore 21
alle 23
presso
la sede
di viale
Brianza 8.
Per le
iscrizioni
Tel. 039
2873606.
Inoltre
bancarella
natalizia
della sezione
domenica 20
e il 6 gennaio

Villa, bilancio del primo anno nella nuova sede
Eletti i consiglieri della Croce Bianca, Villa si riconferma presidente
Rinnovo delle cariche nel consiglio di sezione della Croce Bianca
brugherese. Sei gli eletti e si riconferma presidente Pierangelo Villa.
«Dopo un anno trascorso nella
nuova sede di viale Brianza - commenta il presidente Villa - possiamo ritenerci soddisfatti delle scelte
fatte e di come è stata concepita la
struttura. La nuova sede incomincia a vivere anche perché è aperta
al pubblico. Collaboriamo infatti
con la pubblica amministrazione
per organizzare dei corsi ed anche quest’anno, nella struttura,
verranno visitati gli anziani che
partiranno per i soggiorni climatici. Siamo in fase conclusiva anche con il pagamento dei debiti ammette in chiusura Pierangelo
Villa - ci rimane una quota da sal-

novre difficili per un “neofita del
soccorso” consistono in 5 colpi
secchi sul dorso seguiti da 5 compressioni addominali (manovra di
Heimlich) se il bambino è cosciente o se ha meno di un anno di età,
mentre si fanno 5 colpi sul dorso
seguiti da 5 compressioni toraciche (come un massaggio cardiaco)
se il paziente è incosciente o se ha
meno di un anno. Non è consigliato eseguire manovre alla cieca con
le dita per togliere l’oggetto.
Per gli adulti, ecco alcuni consigli su come affrontare situazioni comuni di urgenza.
In presenza di dolori al petto e
difficoltà respiratorie, occorre
chiamare immediatamente il
118?
È una delle situazioni più comuni
che si possa incontrare e può essere causata non solo da problemi
cardiaci, ma spesso da meno gravi
disturbi gastrici. Occorre tranquillizzare il paziente, farlo sedere o
stendere, alzando un poco gli arti
inferiori, e cercare di capire, dai sintomi riferiti dal paziente, dove si
manifesta il dolore (allo stomaco,al
centro del petto, alla schiena, esteso al braccio SX o altro) e come esso si presenta (è opprimente, è costrittivo, va e viene, è più forte col
respiro ecc..); valutare inoltre i segni sul paziente quali la cute (se è
pallida o cianotica, sudata o asciutta, fredda o calda) o il respiro (se è
affannato o normale, superficiale o
profondo). Chiamare i soccorsi
raccontando come si presenta la situazione.
Cosa possiamo fare in presenza
di feriti da incidente stradale?
In caso di incidente la cosa più importante in assoluto è di evitare di
muovere o spostare la vittima.
Quando chiamiamo i soccorsi
spieghiamo l'accaduto.
Come riconoscere la gravità di
un’ustione?
La gravità di un'ustione è proporzionale alla sua estensione. In attesa di soccorsi cercare di tenere fresca la parte colpita dall’ustione e
proteggere la parte lesa con materiale sterile.
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[volontariato]

Emergenze sanitarie
come affrontarle senza panico
I consigli di Flora Caroli e Roberto Biancardi, istruttori Croce Bianca brugherese
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Anna Lisa Fumagalli

PICCOLI ANNUNCI

AFFITASI BOX
viale Lombardia 188
Brugherio
tel. 333.7606518
AUGURI

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE

dare e confidiamo sempre nei benefattori anche perché c’è la necessità di sostituire un mezzo di
soccorso».
A. L. F.

Presidente
Villa Pierangelo
VicePresidente
Frencini Albino
Amministratore
Corsini Paolo

Segretario
Bernardotti Silvia
Consiglieri
Beretta Giovanni
Frigerio Francesco
Origo Pierluigi

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- 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.
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[lavoro]

Candy, riprende la produzione
e apre una nuova fabbrica in Turchia
8

S

Ritirata la cassintegrazione ordinaria nello stabilimento di Brugherio

L’azienda leader degli elettrodomestici sembra riprendersi dopo i mesi di recessione
i intravedono segnali di
ripresa. Lo tsunami-economico finanziario che
ha sconquassato il mondo produttivo seminando cadaveri
a ogni latitudine sembra essersi
spostato altrove. Lo fa sperare l'atteggiamento di Candy, la multinazionale a conduzione familiare di
casa a Brugherio.
L'azienda leader mondiale degli
elettrodomestici è l'unica che sembra essersi lasciata il peggio alle

spalle e gioca d'anticipo. Poche settimane fa ha inaugurato uno stabilimento produttivo a Eskisehir, nel
distretto industriale tra la capitale e
Ankara, nel cuore della Turchia.
Ma la notizia più positiva è il ritiro
della cassa integrazione ordinaria
in Italia, nello stabilimento cittadino di via Fumagalli. I volumi produttivi riprendono così a salire.
Non accadeva da tempo. Nel recente passato si era toccato il minimo storico, ora la locomotiva ha ri-

CON LA PREMIAZIONE DI GADDA E UN LIBRO STORICO

Chiuso il centenario della cooperativa agricola
E' arrivata la fine per i festeggiamenti del centenario della Cooperativa agricola di consumo che gestisce i punti GS della città. «Abbiamo
concluso lunedì 14 dicembre la fesa
all'Auditorium alla presenza del sindaco Maurizio Ronchi, del presidente dell'Unione interprovinciale di Lodi, Monza e Milano e delle confcooperative italiane geometra Sironi,
del Comandante dei Carabinieri, di
Gianni Viganò, presidente della Cooperativa di San Damiano e del presidente onorario della stessa Acquati
Onorati – spiega Elia Carminati,

consigliere della cooperativa -. Anche grazie alla presentazione di Maurizio Burati dell'Associazione Caos, ci
siamo divertiti moltissimo grazie al
suo modo di fare eccezionale, ironico

e spiritoso. Anche senza far niente,
dà la carica a chi gli sta attorno. Abbiamo distribuito il libro del centenario della cooperativa a tutti soci premiando il nostro presidente Gadda

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore
impartisce
ripetizioni
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

per i suoi 24 anni di presidenza. Non
ci siamo fermati qua e abbiamo premiato anche circa sessanta persone,
che potremmo dividere in questo
modo: i soci anziani, i dipendenti più
anziani e infine abbiamo dato le borse
di studio per le scuole medie e superiori».
Finito il centenario la Cooperativa
non scompare certo dalla città, la
prossima iniziativa sarà per l'epifania
alla sala consiliare del Comune, dove, come ormai da tradizione, verranno distribuiti i pacchi per i figli dei soci
e le borse di studio.

preso a sbuffare. «Sono segnali positivi ma rimaniamo con la guardia
alzata – fanno sapere da Fim Cisl
Brianza –. Fino a poche settimane
fa le cose non sembravano destinate a girare per il verso giusto. E
qualche episodio, apparso magari
come uno scherzo di cattivo gusto,
ci aveva fatto pensare al peggio».
Le parole si riferiscono a quanto
accaduto alla fine di ottobre, quando nei bagni della linea produttiva
era comparso un biglietto di minacce rivolto, forse, ai membri dell'Rsu. Una vicenda che vertici
aziendali e forze dell'ordine avevano minimizzato da subito. Chi sia
l'autore resta ancora da stabilire.
Altrove però il treno lavoro rischia
di deragliare. Candy in particolare
sembra un’isola felice.
In Brianza sono 229 le aziende costrette a mettere a riposo forzato i
lavoratori, 10 mila la moltitudine di
addetti con il reddito dimezzato.
La crisi fa vittime eccellenti e «qualcuno ne approfitta», denunciano i
sindacati, colpendo indistintamente microelettronica e bulloneria.
Nessuno escluso. Nel 2008 le ditte
che avevano fatto ricorso agli ammortizzatori erano 71, con 4.172
tra cassintegrati e lavoratori in mobilità.
Gabriele Cereda

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti
Lavaggio moquette

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

Auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo

ABC di viale Lombardia fornitrice di una manifestazione antidroga a Milano

I

Quelli che “tirano” nonostante la crisi: l’azienda della nostra città esporta in tutto il mondo
ndossano gli abiti dei nostri sogni e ci fanno sospirare davanti alle vetrine. Hanno un ruolo
secondario rispetto all’oggetto del desiderio, ma sono altrettanto importanti. Avete capito di che
cosa stiamo parlando? Sicuramente, dei manichini. Rigidi indossatori di giacche e pantaloni,
dalle sembianze umane o dall’aspetto alienato, forse non tutti sanno che parte della loro storia passa
da Brugherio. Era il 1963 quando
Silvano Besana mette insieme in
pochi metri quadrati il suo sogno:
dopo aver lavorato in un’azienda
del settore in pieno boom economico si mette in proprio. E così
nasce ABC, che negli anni diventerà un esportatore del curioso
oggetto leader in tutto il mondo.
Oltre 20 mila manichini vengono
qui prodotti ogni anno. Il 30% del
fatturato è rappresentato da
esportazioni e fa affidamento su

in innovazione tecnologica e arte
1,5 milioni di euro e sabato 19 dicembre 35 manichini popoleranno corso Como a Milano per un’iniziativa di sensibilizzazione contro la droga voluta dai commercianti del cuore della movida milanese. «l’impegno nell’arte è un investimento per l’economia sociale» dice Christian Besana dell’azienda di viale Lombardia.
Francesca Lozito

40 tra dipendenti e collaboratori.
E se un tempo l’obiettivo è stato
quello di realizzare dei prodotti di
qualità curati nei minimi particolari tenendo d’occhio l’aggiornamento rispetto a quello che succedeva nel resto del mondo, oggi
questi principi vengono tradotti
con i temi forti attuali:« stiamo affrontando seriamente l'assoluta
necessità di realizzare i manichini
nel rispetto dell' ambiente - si leg-

Christian
Besana, attuale
titolare della
Abc Manichini
di viale
Lombardia
Accanto i
prodotti
dell’azienda
brugherese

ge sul sito- e delle norme vigenti
in materia di prevenzione applicate dalla comunità europea, utilizzando componenti al 100% riciclabili. Questo significa continua ricerca di nuovi materiali ed
investimenti nei sistemi produttivi e nelle infrastrutture per rendere il nostro prodotto degno del
miglior Made in Italy».
Così, per scacciare i fantasmi della
crisi l’azienda brugherese investe

Chirico direttore dei cinema parrocchiali
Nominato sabato dal cardinale Tettamanzi
Il responsabile del teatro San Giuseppe a capo dell’Ufficio cinema diocesano

 BAMBINI

Ludoteca di via Sauro,
prolungato il servizio fino a giugno
È stato prorogato l'appalto per la gestione della ludoteca
comunale presso l'asilo nido Torazza in via Sauro.
«Apprestandosi la scadenza dell'appalto – fanno sapere
dal Comune - l'assessore all'Istruzione Francesca Pietropaolo ha prolungato il servizio ludoteca, già avviato lo
scorso settembre, sino al regolare compimento dell'anno scolastico. Pertanto, sino a giugno 2010, le famiglie,
che avevano precedentemente aderito al servizio, potranno contare sulla prosecuzione dello stesso».
Si tratta di un servizio per le famiglie con bambini fino a 3
anni, pensato come luogo di incontro, scambio e socializzazione. I bambini accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby sitter etc.) possono giocare insieme alle
educatrici in uno spazio appositamente attrezzato per le
loro esigenze. E’ prevista anche la possibilità di affidare il
bambino alle educatrici, in assenza dell’adulto di riferimento, previo il pagamento di una tessera di 80 euro per
10 ore di permanenza o di 100 euro per 20 ore. La ludoteca è aperta il sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,30 alle
ore 18,30. Le iscrizioni si raccolgono direttamente in sede negli orari di apertura al pubblico; il costo di iscrizione è pari ad 15 euro.

I NOSTRI RICORDI

Itl/Mariga

Angelo Chirico è il nuovo direttore
dell’Ufficio cinema di Itl, la struttura che coordina le sale della comunità (i cinema parrocchiali) della
Diocesi di Milano.
Forte dell’esperienza decennale al
cinema teatro San Giuseppe, Chirico è ora chiamato ad accompagnare le Sale parrocchiali nella loro
opera in favore della cultura e dell’evangelizzazione.
Il nuovo direttore si è insediato ufficialmente lo scorso sabato, durante
un convegno a Milano cui ha partecipato il cardinale Dionigi Tettamanzi. L'arcivescovo ha formulato
i propri auguri a Chirico, per poi rivolgersi ai volontari dei cinema parrocchiali con un paragone a loro
ben noto. Siate, ha detto, «riflesso
della luce di Dio così come lo schermo cinematografico è il luogo dove
prende forma e diventa visibile
l'immagine che scaturisce dal
proiettore». Tre gli aspetti che il
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Da Brugherio alle vetrine
coi manichini di successo planetario
9

Cardinale ha sottolineato come caratteristici delle Sale della Comunità. Anzitutto devono essere luoghi che sappiano offrire l’occasione
di una pausa ristoratrice nelle giornate faticose, coniugando con sapienza fede e cultura attraverso il
linguaggio cinematografico, teatrale e musicale. In secondo luogo il
cardinale Tettamanzi ha raccomandato agli operatori della Sala della
Comunità di essere attenti al dialo-

Il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
e Angelo
Chirico
all’incontro
per le Sale
della comunità

go: «anzitutto con la parrocchia e il
decanato, dei quali dovete essere
parte attiva, poi in costante rapporto con il territorio, offrendovi come luogo di incontro non solo per
chi partecipa alla vita della parrocchia ma anche per chi non vive la
comunità, andando oltre i confini
ecclesiastici». Terzo aspetto raccomandato dall’Arcivescovo di Milano è stato quello della formazione
di chi opera nelle Sale.

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.

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
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I 70 residenti delusi dall’approvazione del consiglio comunale che ha dato l’ok al progetto

T

orna all'attacco il comitato
dei 70 residenti in via Oberdan scesi sul sentiero di
guerra contro la costruzione di un nuovo complesso edilizio
in un'adiacente area attualmente
occupata da capannoni in disuso.
A non andare giù ai cittadini è l'esito del consiglio comunale dello
scorso 20 novembre nel quale il
progetto è stato approvato senza
accogliere le richieste di modifica
proposte dal comitato. Passata
qualche settimana per aggiustare la
strategia, il Comitato ha diffuso nei
giorni scorsi un duro e lungo comunicato contro la decisione dell'amministrazione comunale. I cittadini si lamentano dell'«atteggiamento ostruzionistico» e annunciano «un esposto all’autorità competente per segnalare la pericolosità della via in virtù anche dell’aggravio futuro che ci sarà per il passaggio di tutte le autovetture che
entreranno ed usciranno dal nuovo edificio».
L'area oggetto del contendere (che
ricade nella zona che il Piano regolatore considera di “centro storico”) è compresa tra via Oberdan e
la retrostante via Cazzaniga, con
un parziale affaccio sulla piazza pedonale Mandelli. Il progetto prevede alcuni edifici per un volume
complessivo di 8.850 metri cubi
sviluppati in distinte palazzine raccordate da un palazzo centrale più

via
viaOberdan
Oberdan

«Un comitato
in via
Cazzaniga?
Non esiste.
È una trovata
del sindaco
Ronchi»

piazza
piazza
Sangalli
Sangalli
Via
ViaCazzaniga
Cazzaniga
l’uscita per auto attualmente prevista

le uscite che propome il comitato

l’area interessata dal progetto urbanistico

alto. Ai piedi è prevista un'area pedonale aperta al pubblico che consentirà di raggiungere direttamente la via Oberdan da via Cazzaniga,
passaggio oggi precluso. Il progetto era stato adottato dalla precedente amministrazione e l'attuale
Giunta Ronchi si è occupata solo
dalla fase conclusiva dell'iter per
l'autorizzazione.
Il comitato di cittadini aveva presentato alcune osservazioni: la riduzione del 20% della volumetria;
la riduzione dell'altezza degli edifici; un miglioramento estetico della
recinzione di confine con le altre
proprietà, prevedere un ingresso

carraio non solo da via Oberdan,
ma sfruttando anche una servitù di
passaggio verso via Cazzaniga e infine intervenire sulla sicurezza di
via Oberdan facendo rispettare il
divieto di transito ai non residenti e
prevedendo una pista ciclo pedonale. Proposte tutte bocciate, salvo
la promessa di valutare in sede d'esecuzione l'aspetto estetico del
muro di cinta e il riconoscimento
della necessità di ripensare via
Oberdan, operazione però non legata all'autorizzazione a costruire
di questo nuovo complesso.
Ora il comitato di definisce «indignato» per la decisione del consi-

glio comunale e ironicamente ringrazia «il Comune di Brugherio
che ancora una volta ha favorito i
soliti costruttori a discapito dei cittadini».
Particolare polemica infine hanno
creato le dichiarazione del sindaco
Maurizio Ronchi secondo il quale
si serebbe «già creato un comitato
di cittadini di via Cazzaniga» pronti
a fare la guerra ai vicini di via Oberdan contro la loro richiesta di spostare il traffico dall'una all'altra via.
«Vogliamo tranquillizzare la popolazione - scrivono i residenti di via
Oberdan - perché non è mai esistita una guerra tra poveri, tra i due
comitati e dei negozianti di via
Oberdan: è stata una trovata del
Sindaco. Saremmo ben lieti se ci
fossero stati altri comitati per la riqualificazione del territorio di Brugherio li avremmo appoggiati volentieri, non combattuti».
Paolo Rappellino
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Il comitato Oberdan non demorde
«Esposto contro i nuovi palazzi»
11

Sotto alcuni
membri
del comitato
di via Oberdan

A SANT’ALBINO - SAN DAMIANO

Torna la mostra dei presepisti
Torna anche quest’anno “Presepi in mostra”,
rassegna di presepi ideati con la mente e costruiti con le mani, dai presepisti di
“Amici del Presepe Gruppo S.
Albino – S. Damiano”. La
mostra giunta alla sua 3ª
edizione si tiene nel salone dell’asilo S. Luigi, via Giovanni delle
Bande Nere nella
parrocchia di S. Albino a Monza.
40 le opere in mostra,
con le varie fasi della
nascita di Gesù, che vanno dalla ricerca dell’alloggio, all’adorazione dei magi.
L'inaugurazione è in programma il
giorno di Natale, venerdì 15 dicembre alle ore
10,30 e poi la mostra resterà aperta fino a mercoledì 6 gennaio con i seguenti orari: feriali 15 –
18; festivi – prefestivi 10 – 12 e 15 – 18. Lunedì
chiuso
L’ingresso sarà libero e il ricavato delle offerte,
saranno interamente devolute a suor Maria

Gloria Riva, per l'acquisto e la ristrutturazione
della foresteria della comunità monastica dell’Adorazione eucaristica a Pietrarubbia,
nelle Marche. Per chi volesse
contribuire direttamente, le
coordinate bancarie sono: codice IBAN: IT-70F-08995-68250021000025175
Gli organizzatori fanno sapere che chi volesse portare il proprio presepe in mostra («quest’anno siamo quasi al completo»)
si può mettere in contatto
con Pietro Sangalli 039.882087
e Ivano Nava 039.836533.
Gli Amici del Presepe gruppo S. Albino - S. Damiano «desiderano ringraziare don Nello per
aver messo a disposizione la sala, l'Avis di Brugherio, l'Avis gruppo di S. Damiano e la Boutique del Dolce di Achille Zoia per il contributo ricevuto e invitano numerosi all’inaugurazione
della mostra»

APPELLO

Mille euro di ricompensa per chi ritrova la gatta smarrita
Ben mille euro di ricompensa a chi trova il suo gatto
smarrito.
Li mette a disposizione la proprietaria di una bella micia a pelo lungo, di nome Grana, che si è persa in settimana tra via Italia e via Manin.
Se qualcuno ne avesse notizia può chiamare a qualsiasi ora al cellulare 340.4075784 (oppure al fisso
02.833941) Mail s.calzi@callcommerce.it Indirizzo:
Brugherio via Manin 6

Mercoledì nella sala conferenze della Biblioteca lo storico toscano ha delineato la figura dei Tre Re le cui reliquie sono conservate nella chiesa di San Bartolomeo.

ORO, INCENSO E MIRRA

on si sa di preciso
chi fossero i Magi.
Come non si sa se
le reliquie custodite a San Bartolomeo sono autentiche né si conosce chi le ha portate a Brugherio. È certo però che la
loro storia è affascinante e merita
di essere studiata meglio». L'ha
detto lo storico Franco Cardini
alle 150 persone presenti mercoledì sera alla conferenza “La stella
e i re. Mito e storia dei magi” promossa dalla Comunità pastorale
Epifania del Signore e dall'associazione Kairòs con il patrocinio
del Comune.

Il significato dei tre doni

Si legge nel Vangelo di Matteo che i Magi “aprirono i loro scrigni” e offrirono a Gesù “in dono oro,
incenso e mirra”.
Ha spiegato lo storico Cardini che questi tre doni
sono avvolti da un significato particolare e ben
noto agli storici e ai teologi. Un significato che li
rende più di semplici doni, ma anche il riconoscimento dell’essenza di Gesù re, Dio e uomo.
L'oro in particolare non è solo oggetto prezioso
ma soprattutto è lo strumento del governo degli
uomini: quindi l'oggetto che spetta ai re.
L’incenso è qualcosa che si dona agli dei, non agli
uomini. Chi lo riceve, è considerato Dio.
La mirra infine è unguento che serve per imbalsamare i corpi. Si unge di mirra un cadavere per
farlo resistere alcuni giorni alla corruzione. La
mirra è oggetto medicinale. I Magi, dopo aver detto a Gesù che è re e Dio, gli ricordano, con la mirra, cheè anche uomo.

librio l'universo». È molto probabile, ha precisato Cardini, che l'evangelista Matteo si riferisse proprio a loro. Del mazdeismo sappiamo molto: avevano anche loro
una sacra scrittura e credevano
che il mondo si rinnovasse periodicamente in cicli. Si parte dall'età
dell'oro per poi passare a quella
dell'argento, del bronzo, del ferro: dalla pace e amicizia alla guerra e alle distruzioni. Arrivati a un
certo punto, dalla devastazione si
rinasce. «Come insegna la loro religione – ha spiegato -, questi magi sono convinti che ogni nuova
età sarà annunciata da un “soccorritore”, segnato da una nascita

in circostanze particolari. Secondo il mazdeismo, tale “soccorritore” sarebbe nato da una vergine, sarebbe stato deposto su una
roccia vicino a un fuoco e accudito dai due animali sacri del mazdeismo: il toro e l'onagro, una
sorta di asino selvatico ora estinto. La somiglianza è impressionante». Gli ebrei aspettano il messia, i persiani aspettano il soccorritore del mondo corrotto, che
sarà annunciato da una stella. Di
tale stella cosa sappiamo? «Potrebbe essere stata una supernova, - ha aggiunto - oppure la “congiuntio maxima”: l'allineamento
di Marte, Giove e Saturno che, lo

sappiamo, si verificò intorno al 67 a.C. Lo stesso periodo in cui, ed
è la terza ipotesi, passò la Cometa
di Halley».
L’IMPORTANZA DEI MAGI
NEL CRISTIANESIMO

Qual è l'importanza dei Magi nell'economia delle Scritture? «La loro figura – ha spiegato Cardini - è
fondamentale: allora perchè ne
parla solo il vangelo di Matteo?
Perchè gli altri 3 furono scritti da
ebrei: loro si trovavano a disagio a
dire che il Messia è il re di tutti e
non solo dei giudei, del popolo
eletto». I magi sono la dimostrazione che il messaggio di Gesù è
universale. «Sono i primi pagani –
ha aggiunto lo storico - che accolgono il messaggio di Gesù. Oggi
la cosa non crea problemi in
quanto il cristianesimo non chiede che si rinneghino le religioni,
ma pretende di compiere quanto
c'è di buono nelle diverse tradizioni religiose. Il fatto che alcuni pagani arrivino e riconoscano nel
Messia il salvatore del mondo, è
difficile da digerire per gli ebrei.
Ecco perchè gli altri evangelisti
non ne parlano». Però poi, man
mano che il cristianesimo si
diffonde, «i Magi diventano quasi
dei protettori per i popoli che si
convertono, la porta attraverso la
quale loro sono arrivati a Cristo. E
da lì nascono i vangeli apocrifi cal-

SPACCIO AZIENDALE: TUTTO AL 50%

dei, persiani, armeni, etiopi, arabi:
tutti parlano moltissimo dei magi». In quei testi si citano i 3 nomi
Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, si dice da dove vengono, che
strada hanno fatto, fino a farli diventare, in pieno medioevo, provenienti da 3 continenti diversi a
rappresentanza di tutto il mondo.
Per questo motivo un mago, nelle
statuette dei presepi, è nero.
STORIA DELLE RELIQUIE

Ha poi spiegato Cardini che «troviamo la prima traccia documentata delle reliquie dei magi nel
1162, quando l'imperatore Federico Barbarossa rase al suolo Milano risparmiando solo le chiese.
Nella basilica di Sant'Eustorgio il
Barbarossa prese le reliquie dei
magi. Erano vere reliquie? Si tratta
di un'invenzione della corte dell'imperatore? Non si sa». Si sa
però perché le prese, è scritto nei
documenti imperiali. «I magi - ha
proseguito lo storico - erano re,
secondo la tradizione dell'alto medioevo, e hanno reso omaggio al
re dei re. Sono dunque dei “perfetti feudatari”, al contrario dei
milanesi che sono stati ribelli.
Quindi il Barbarossa scelse di togliere le reliquie agli “indegni” milanesi per donarle al più perfetto
dei suoi feudatari: Rinaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere dell'imperatore». Que-

L’APPUNTAMENTO

Martedì 5
gennaio
alle ore 18
l’arcivescovo
di Milano,
cardinale
Dionigi
Tettamanzi,
celebrerà
la messa
prefestiva
dell’Epifania
alla parrocchia
San Bartolomeo
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st'ultimo partì con l'urna da Milano e si diresse a Colonia, lasciando
sulla sua strada alcune reliquie in
segno di benevolenza imperiale.
«Quell'itinerario potrebbe aver
toccato anche Brugherio. Altra
traccia delle reliquie nelle nostre
zone risale al '300 quando l'urna
tornò in Lombardia, dominata dai
ghibellini Visconti, come segno di
benevolenza dell'imperatore, segno di perdono a 2 secoli dalla distruzione di Milano».
UNA BORSA DI STUDIO

«Molte cose non le sappiamo perchè non le abbiamo studiate, non
perchè siano sparite le informazioni», ha concluso il prof. Cardini. Quando nasce un interesse, ha
proseguito, «è l’occasione per approfondire lo studio, concretizzato su elementi chiari e precisi: perchè sono arrivate a Brugherio le
reliquie? Chi ce le ha portate, da
dove vengono?». La proposta di
Cardini è di «organizzare una
borsa di studio e metterla al centro di un'organizzazione culturale, tutta da inventare, da cui possono nascere iniziative turistiche,
commerciali, di sperttacolo. C'è la
materia prima e c'è un interesse
che pare essere comunitario.
Questa è la riscoperta della tradizione, la storia che non guarda al
passato, ma ci fa andare avanti».
Filippo Magni

Roberto Fontana

Il professore di storia medievale Franco Cardini

Raffaele Centonze

CHI ERANO I MAGI

Lo storico ha esordito spiegando
che sull'argomento «ci muoviamo in un mare di ignoto nel quale
sono presenti delle isolette: sono
le poche cose che sappiamo». A
partire dal fatto che la testimonianza più esplicita, quella del
vangelo di Matteo, è stata scritta
in lingua aramaica, ma è giunta a
noi in greco. «Delle traduzioni –
chiosa Cardini – è meglio non fidarsi». Parlando dei Magi, il professore ha ben presente cosa sia
storia e cosa leggenda, quali siano
gli indizi e quali invece le prove,
quali le ipotesi e quali infine le tesi
documentate. «Il vangelo non è
un mito – ha precisato -, ma il racconto di qualcosa che è successo.
Quindi dobbiamo partire dai fatti, da ciò che è scritto». “Alcuni
Magi giunsero da Oriente”, si legge nel testo di San Matteo (cap. 2,
1-12). «Ma nelle lingue indoeuropee antiche – ha spiegato il professore - non esistono le gutturali.
Quindi andrebbero chiamati maghi. Al singolare mago». Ma chi
erano i maghi, o magos, in greco,
o ancora “mogu” nella loro lingua? «Erano originariamente una
tribù del popolo “medo” - ha raccontato Cardini - che stava a nord
della Persia. Erano un popolo di
sacerdoti, un po' come la tribù di
Levi per gli ebrei. Sacerdoti della
religione persiana mazdeismo,
fondata nel VI secolo a.C. da Zarathustra: questo culto crede che
il mondo si regga su due forze,
una positiva e una negativa (buio
e luce, caldo e freddo, verità e bugia) al centro delle quali sta l'uomo. La tribù dei magi conosceva
l'equilibrio cosmico e tramandava i riti con cui mantenere in equi-
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I segreti dei Magi spiegati dallo storico Franco Cardini
«N
12

Raffaele Centonze
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siamo aperti
anche
la domenica

RISTORANTE

ORIANI MARIA

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

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

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

AUGURI DI BUON NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO
www.delsey.com
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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Blanc Mariclò è anche...
Bomboniere,
Lista Nozze
Wedding Planner
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

[parrocchie]
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FEDELI RIUNITI A MEZZANOTTE
PER LE CELEBRAZIONI DI NATALE
IL GIORNO DI SANTO STEFANO LE MESSE SEGUIRANNO L’ORARIO DEI GIORNI FERIALI

L

e messe di mezzanotte sono senza
dubbio il momento centrale delle
celebrazioni natalizie nelle
parrocchie bruigheresi. Allo scoccare del
nuovo giorno, la notte tra il 24 e il 25,
inizieranno le funzioni a San Bartolomeo,
San Carlo, San Paolo, Santa Maria
Nascente e San Carlo. Già giovedì 24,
però, è possibile partecipare alle messe
natalizie vigiliari, quelle, per capirci,
“valide” per il Natale come quelle del
sabato pomeriggio lo sono per la
domenica.
come sempre accade, il giorno di Natale,
come riportato nella tabella, le messe
saranno celebrate secondo i consueti orari

della domenica. Rispetto all’anno passato,
la novità più significativa riguarda il giorno
di Santo Stefano, durante il quale le messe
saranno celebrate secondo gli orari
prefestivi. «Il giorno di santo Stefano spiega don Daniele Turconi -, come il
lunedì dell’Angelo dopo Pasqua, non è di
precetto. Per la liturgia è un giorno feriale».
Anche se, prosegue, «finora, nella nostra
tradizione, si sono sempre celebrate le
messe come nei giorni festivi. Con l’inizio
della comunità pastorale abbiamo deciso
di celebrare le messe in orario da giorno
feriale». La decisione, presa da tutti i
sacerdoti della comunità pastorale, è valida
in tutte le quattro parrocchie di Brugherio

SAN CARLO

SAN PAOLO

SAN BARTOLOMEO

SANTA MARIA NASCENTE

giovedì 24 dicembre
messa festiva vigiliare alle ore 20,30,
veglia natalizia alle ore 23,30 e messa di mezzanotte

giovedì 24 dicembre
messa feriale alle ore 9,
messa festiva vigiliare alle ore 18,30,
veglia natalizia alle ore 23,00 e messa di mezzanotte

giovedì 24 dicembre
messa festiva vigiliare alle ore 18,
veglia di preghiera alle 23,30 “Con i
magi seguendo la stella”e messa di
mezzanotte

giovedì 24 dicembre
messe vigiliari alle ore 18 e 20,30
e messa di mezzanotte

venerdì 25
Natale di Nostro signore Gesù
messe alle ore
8,30 - 10 - 11,15 - 17,30

venerdì 25,
Natale di Nostro signore Gesù
messe alle ore 9 - 11 - 18,30

venerdì 25
Natale di Nostro signore Gesù
messe alle ore 8 - 10 - 11,30 - 18

sabato 26
S. Stefano, diacono e primo martire
messe alle ore 8,30 (feriale)
e 20,30 (vigiliare)

sabato 26
S. Stefano, diacono e primo martire
messe alle ore 9 (feriale)
e 18,30 (vigiliare)

sabato 26
S. Stefano, diacono e primo martire
messe alle ore 8,30 (feriale)
e 18 (vigiliare)

domenica 27
messe alle ore 8,30 - 10 - 11,15 - 17,30

domenica 27
messe alle ore 9 - 11 - 18,30

domenica 27
messe alle ore 8 - 10 - 11,30 - 18

venerdì 25
Natale di Nostro signore Gesù
messe alle ore 8 - 9,30 - 11 - 17,30
sabato 26
S. Stefano, diacono e primo martire
messe alle ore 9,30 (feriale) - 18 e
20,30 (vigiliari)
domenica 27
messe alle ore 8 - 9,30 - 11 - 17,30

La riflessione di Avvento
Segue dalla prima pagina

Fai il Natale
“giusto” con

Con l'incarnazione il Figlio di Dio, mandato dal
Padre, fa suo il tempo degli uomini, fino a desiderare la loro compagnia: "La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me" (Mt
26,38). Gesù viene così a conoscere la nostra angoscia, lo stare di fronte alla morte: "E cominciò a
provare tristezza e angoscia" (Mt 26,37).
La risurrezione di Gesù e l'effusione dello
Spirito immettono nel nostro tempo la vittoria
sulla morte: "Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche
ai vostri corpi mortali per mezzo del suo
Spirito che abita in voi" (Rm 8,11).
La missione del Figlio e quella dello Spirito rivelano la profondità del rapporto tra il Dio vivo e il tempo degli uomini Il tempo viene dalla
Trinità, creato con la creazione del mondo; si

“

“

Fai un regalo buono per chi lo riceve
e buono per chi lo produce!

Giovedì, Venerdì, Sabato
Domenica

svolge nel seno della Trinità, perché tutto ciò che
esiste, esiste in Dio, nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo; è destinato alla gloria della
Trinità, quando tutto sarà ricapitolato nel
Figlio e consegnato al Padre, perché sia tutto in
tutti (cf 1 Cor 15,28). Vivere seriamente il
tempo è dunque vivere nella Trinità; cercare di
evadere dal tempo è fuggire dal grembo divino
che ci avvolge. Il cristianesimo non è la religione
della salvezza dal tempo e dalla storia, ma del
tempo e della storia.
Perché il tempo sia vissuto così, sia cioè santificato, è necessario che alla vigilanza e alla custodia di Dio sul tempo corrisponda la vigile accettazione dell'uomo: se Dio ha tempo per l'uomo
e custodisce il senso della sua vita e della sua
storia, l'uomo deve aver tempo per Dio e riconoscerlo, nella vigilanza della fede, della speranza
e dell'amore, come il Signore della sua vita e
della sua storia.
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L’AVVENTO DI CARITÀ SOSTIENE
I FONDI CITTADINO E DIOCESANO
IL PROGETTO DI RACCOLTA DELLE OFFERTE NELLE CHIESE PROSEGUIRÀ FINO ALL’EPIFANIA

P

rosegue fino al 6
gennaio la raccolta di
offerte avviata dalle
associazioni caritative brugheresi
in occasione dell’Avvento.
Per la prima volta, le diverse
realtà (Caritas, San Vincenzo,
Caritativa, Unitalsi, ecc.) hanno
deciso di concentrare le proprie
forze e concordare un unico
progetto di sostegno.
La scelta è ricaduta sui 2 Fondi di
solidarietà: quello cittadino,
avviato lo scorso Avvento, e il
Fondo Famiglia Lavoro indetto
dal cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi la scorsa notte di
Natale.
Chi vuole contribuire ad
alimentare questi fondi può
inserire la propria offerta,
indicandone la destinazione,
nelle bussole che si trovano nelle
chiese cittadine. È un gesto che,

spiegano gli organizzatori,
interpreta lo spirito di
accoglienza e solidarietà del
Natale.
Il Fondo cittadino ha lo scopo di
sostenere le persone e le famiglie
brugheresi che si trovano in
difficoltà a causa di problemi
legati alla casa, all’affitto, al
mutuo. Interviene per casi di
emergenza per l’alimentazione o
altre spese inevitabili e
insostenibili.
Il Fondo Famiglia Lavoro è
destinato a chi ha perso il lavoro a
causa della crisi. Non è un
sostituto dello stipendio o degli
strumenti pensati dalle
Istituzioni, ma vuole
rappresentare un segno di
solidarietà in un momento di crisi
e di difficoltà per molti,
soprattutto per le fasce più deboli
della popolazione.

DON MARIO PORTA
LA MESSA IN CINA

DOMENICA DALLA PARROCCHIA DI DON LONGO
LA TRASMISSIONE WEB DELL’EUCARISTIA IN CINESE
“Cosa si inventerà don Mario, ora che è parroco in via Paolo Sarpi?”. La domanda a
Brugherio se la ponevano in molti, appena
saputa la notizia del trasferimento a settembre di don Mario Longo da Civate alla parrocchia della Trinità a Milano, nell’area in cui
è più alta la concentrazione di immigrati dalla Cina. La risposta è arrivata domenica scorsa, quando il sito internet www.parrocchiatrinita.it ha trasmesso in diretta video in tutto il mondo la messa celebrata in lingua cinese. «Credo sia un servizio utile per i cinesi
di Milano – spiega don Mario -, ma anche
per le persone che vivono in Cina. Questa
iniziativa è un po’ il “fiore all’occhiello” del
nostro sito». La funzione trasmessa è quella
domenicale delle 15,45, officiata dal cappellano dei cinesi a Milano don Domenico
Liu. «Alla messa partecipano circa 70 persone - spiega don Mario -: è un numero
basso rispetto al totale dei cinesi a Milano,
ma è un piccolo seme, un buon segno».
Don Mario ha sempre avuto un debole per
i mezzi di comunicazione: «Il Vangelo –
spiega - è la “buona notizia”. E una notizia
va annunciata meglio che si può, con tutti i
mezzi disponibili, sia tradizionali che moderni». Per questo a Brugherio, tra le mille
iniziative che intraprese, fondò Radio
Proposta, la cui eredità è raccolta ora da
NoiBrugherio. Oggi don Longo punta su

Don Domenico Liu con alcuni parrocchiani

Don Mario Longo, sacerdote dell’oratorio
San Giuseppe fino al 1993

internet. Uno dei pregi del web, spiega il sacerdote, è che consente un approccio anonimo. «Può chiarire meglio il concetto – aggiunge - la vicenda evangelica di Nicodemo. Il discepolo si recava da Gesù la notte per ascoltarne gli insegnamenti. Incontrava il Signore di nascosto per paura di
quello che i farisei potevano pensare di lui.
Poi, al momento del processo di Gesù, è
uscito allo scoperto per difenderlo. Si potrebbe dire che Nicodemo era un po’ un discepolo “via internet”, uno che ha preferito
un approccio alla fede anonimo, nascosto.
Salvo poi uscire allo scoperto quando è staF.M.
to chiamato a farlo».

DOMENICA IN ORATORIO
PER LA CACCIA ALLA STELLA

I bambini e i ragazzi della comunità pastorale Epifania del
Signore sono invitati in oratorio
San Giuseppe (via Italia) per un
pomeriggio di giochi speciali. La
giornata sarà caratterizzata dalla
caccia al tesoro. O meglio, dato
il clima natalizio, da una “caccia
alla stella perduta”.
Il programma prevede l’accoglienza alle 14,30 e la preghiera
alle 15. A seguire, dalle 15,20
avrà inizio il grande gioco, adatto sia per i bambini che per i ragazzi, maschi e femmine.
La conclusione, alle 16,45, con
la meritata merenda.

IN PREGHIERA CON GLI SCOUT
PER UN NATALE DI SOSTANZA
Si terrà martedì 22 dicembre alle
21 in oratorio San Giuseppe la
veglia scout di Natale, cui tutti
sono invitati. Il tema scelto è
quello dell’essere e non dell’avere, dell’incarnazione che, spiegano i capi, «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.

L’immagine scelta dagli scout per la veglia
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Domenica positiva per le squadre
Steccano solo i Diavoli Rosa
18

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

CALCIO
Promozione
(14° giornata)
Biassono
Cinisello
Curno
Desio
Ponteranica
Brugherio
Pontirolese
Casati arcore
Paladina
Pro Lissone
Brembatese
Lemine
Concorezzese
Cassina
Carugate
Cusano

30
29
29
24
24
23
21
20
20
19
17
15
14
10
8
5

Ultima partita
Brugherio
Cusano

2
1

Prossimo turno
Brembatese
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(14° giornata)

CALCIO
Terza categoria
(14° giornata)

Robur Rug.
28
Cavenago
26
Colnaghese
25
Sasd
24
Mezzago
23
Cernusco
22
Pessano
22
Melzo
20
Sporting Cassina 19
Cornatese
18
O. Cernusco
16
Roncello
15
Valentinomazzola 14
Nino Ronco
13
Pozzuolese
13
Albignano
5

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

Ultima partita
Colnaghese
Sasd

Ultima partita
Cgb
Nuova Myfer

Prossimo turno
Sasd
Ruginello

1
1

CALCIO A 5
Serie C2
(12° giornata)
34
30
27
27
24
23
21
19
19
19
18
14
12
12
5
2

1
1

Prossimo turno
Verga
Cgb

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

34
21
27
22
17
16
15
14
14
11
11
10
7
4

Ultima partita
Aurora
Cgb

5
5

Prossimo turno
Cgb
Cosio

BASKET
Promozione
(11° giornata)

VOLLEY
Serie B1 maschile
(13° giornata)

VOLLEY
Serie C femminile
(8° giornata)

Smir Bellusco 18
Niguardese
16
Pioltello
16
Melzo
16
Pol. Varedo
16
Fill. Concorezzo 14
Cgb
12
Cologno
10
Osal Novate
10
Cassina
10
Precotto
8
Ornago
8
Centro Schuster 6
A-Team Monza 6
Gerardiana
4
Brusuglio
4

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

35
33
28
28
28
27
26
22
21
17
14
14
10
6
3
0

Picco Lecco
22
Brembate
20
Sanda
19
Almennese
18
Aurora Seriate 16
Auprema
15
Besanese
14
Busto Arsizio
13
Marmi Lazzari 13
Soresina
12
Mariano
11
Orago
8
Bedizzole
8
Calvisano
0

Ultima partita
Cgb
Brusuglio

Ultima partita
Diavoli Rosa
Cantù

0
3

Prossimo turno
A-Team Monza
Cgb

67
50

Prossimo turno
Diavoli Rosa
Vero Volley

Il Natale di Dance Mania
Tutti alla Kennedy per il saggio
Domenica 20 dalle 18,30 lo spettacolo di balli caraibici, liscio, tango, bachata
Domenica 20 dicembre la scuola
“Dance mania” invita tutti al saggio natalizio (ingresso gratuito)
presso la palestra della scuola media Kennedy (via Kennedy,
Brugherio). È l’occasione per ammirare le evoluzioni dei ballerini,
scambiarsi gli auguri di Natale e
conoscere meglio la realtà di ballo.
«Ci riteniano - spiega la presidente
Patrizia Distefano - una scuola che
fa movimento, divertimento e socializzazione. Non abbiamo tra le
nostre fila competitori, nè professionisti di alto livello». Socializzazione, divertimento, ballo, sono
le parole d’ordine della scuola.
Il saggio sarà suddiviso in due parti. La prima parte inizierà alle ore
18,30, dedicata prevalentemente
ai bambini e ragazzi, con piccole
dimostrazioni di latin baby, hip
hop baby e ragazzi. Seguiranno dimostrazioni adulti liscio e bacha
tango di gruppo. Ad impreziosire
l’esibizione scenderanno in pista
anche gli istruttori di liscio, caraibico e bluse. Il finale sarà affidato al
gruppo di body harmony e gag.
La seconda parte avrà inizio alle
ore 21, con dimostrazioni di corsisti adulti base, principianti di liscio, caraibico, boogie woogie, hip
hop adulti, danza del ventre, balli

di gruppo, alcuni gruppi di intermedio liscio, cararibico e balli di
gruppo. a questi si aggiungeranno
le esibizioni degli istruttori di tango argentino, caraibico cubano
portoricano, liscio, bluse, flamenco, modern jazz, danza del ventre.

Ultima partita
Besanese
Sanda
Prossimo turno
Sanda
Aurora Seriate

1
3

«Buon Natale agli sportivi»
dal cardinale Tettamanzi e da Pato

«F

Il Cgb in televisione
Telenova ha dedicato un’intera
trasmissione al Natale degli
sportivi. Per presentarlo, ha invitato in studio don Alessio Albertini (fratello del milanista Demetrio). Nell’occasione, sono andate in onda immagini e interviste
registrate alla Polisportiva Cgb.
Chi se le fosse perse può rivederle all’indirizzo www.youtube.com/itleditore selezionando
la trasmissione del 13 dicembre.

dopo aver ringraziato i presenti
«per avere risposto così numerosi
al mio invito», Tettamanzi ha evocato il Natale e il suo «clima di pace, serenità e gioia», richiamando a
dimostrare che «lo sport può contribuire a portare questo clima nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle
nostre città, nel nostro Paese: è
questo il messaggio che deve partire stasera». Dopo aver assistito
alle esibizioni e ascoltato le testimonianze del campioni presenti,
l’Arcivescovo ha svolto il suo intervento a partire dalla parabola
evangelica del padrone della vigna
(«gli ultimi saranno i primi e i primi
gli ultimi»). «Tutti siamo chiamati a
lavorare nella vigna», ha sottolineato, esortando a realizzarsi co-

Il cardinale
Dionigi
Tettamanzi
e Pato
al Natale
degli sportivi

me «uomini veri in quanto sportivi
veri». Ricordando che anche San
Paolo faceva spesso ricorso a una
terminologia sportiva nei suoi
scritti, il Cardinale ha poi chiarito
che sportivo vero, e quindi uomo
vero, è chi coglie «il significato
educativo dello sport». Un significato dalle molteplici traduzioni in
concreto. Prima di tutto, lo sport
«ci impegna a dare il meglio di noi
stessi, quando vinciamo, ma anche
quando perdiamo», perché - ricollegandosi al tema della serata «l’impegno, la rinuncia, il sacrificio
conservano il loro valore anche se
non portano al successo». In secondo luogo, lo sport educa alle
regole, che rappresentano non
«una limitazione della libertà», ma
l’assunzione «di una vera respon-

IN BRUGHERIO: in centro

sabilità». E infine, lo sport è scuola
di «rispetto reciproco, di capacità
di dialogo e collaborazione». Per
tutti questi insegnamenti,
l’Arcivescovo ha voluto rivolgere
un ringraziamento particolarmente sentito «a tutti gli educatori»: «Sono loro i veri “primi”. Non
abdichino mai a questa responsabilità faticosa, ma bella». In conclusione, ancora un pensiero al
Natale: «È una festa, ma anche un
fatto storico, il più importante della storia. Nel Natale anche Dio si è
fatto “secondo”, si è fatto piccolo
come un uomo per colmare il
cuore di tutti con il suo amore».
Ed ecco quindi l’auspicio: «Il
Natale ci dia un cuore buono, perché possiamo rispondere all’amore di Dio giungendo a tutti, e specialmente alle persone più bisognose». Alla serata erano presenti
numerosi sportivi, tra cui la campionessa di volley Tai Aguero, il
cestista Dino Meneghin, alcuni
giovani della Prima vera dell’Inter.
E soprattutto il rossonero Pato. Il
giovane brasiliano ha ammesso
che la sua ascesa «non è stata sempre facile», ricordando il problema fisico sofferto da ragazzo al
braccio sinistro; poi ha conquistato la platea confessando che «stasera sono qui per voi» e che il gesto del cuore mimato a ogni gol
«non è solo per mia moglie, ma
anche per i tifosi».

[sport]

“Dentro i secondi” è il tema dell’incontro di lunedì scorso al Palasharp

atevi secondi perché le persone più
deboli e bisognose
possano essere i
primi». Questo l’appello con cui il
cardinale Dionigi Tettamanzi ha
salutato le migliaia di persone partecipanti al Natale degli Sportivi
2009, svoltosi lunedì sera al
Palasharp di Milano sul tema
“Dentro i secondi”. Uno slogan
atto a significare che la vittoria non
è tutto e a rilevare l’importanza
delle persone che lavorano dietro
le quinte aiutando altri a primeggiare. Una serata di festa, come è
nella tradizione del Natale degli
Sportivi, che da sempre riunisce
esponenti dello sport professionistico, dilettantistico, amatoriale e
di base; «ma una festa seria», ha
puntualizzato l’Arcivescovo, contrassegnata com’è stata da alcuni
messaggi significativi. Il primo,
“coach Dionigi” - come recitava
uno striscione -, l’ha lanciato nel
suo
saluto
introduttivo.
Accompagnato sul palco da monsignor Severino Pagani (vicario
episcopale per la Pastorale giovanile), don Samuele Marelli (responsabile del Servizio Ragazzi,
adolescenti e oratorio e direttore
della Fom), don Alessio Albertini
(segretario della Commissione
diocesana per lo sport) e don
Massimiliano Sabbadini (presidente del Forum Oratori Italiani),
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IN BRUGHERIO: in zona Baraggia

TRE LOCALI
OTTIMO TRE LOCALI

Rif. 1350
IN BRUGHERIO: zona MONCUCCO

Rif. 1316

240.000 euro

IN BRUGHERIO: in caratteristica CASCINA

340.000 euro

IN BRUGHERIO:
VILLA BIFAMILIARE

Rif. 1352

315.000 euro

IN BRUGHERIO: nel centro cittadino

Rif. 1367

260.000 euro
Rif. 1299

540.000 euro

IN BRUGHERIO: in zona Increa

ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI

Rif. 1354/5

495.000 euro

Rif. 1361

270.000 euro
IN BRUGHERIO: RES. EDILNORD

IN BRUGHERIO: in zona Piscina
TRE LOCALI

Rif. 1377
IN BRUGHERIO: in zona via Sauro
TRE LOCALI

210.000 euro

IN BRUGHERIO: in piccolo contesto, posto al P. Primo
AMPIO TRE LOCALI

Rif. 1232
Rif. 1349

240.000 euro

Rif. 1238

250.000 euro

230.000 euro

19 dicembre 09

[sport]

Palestra e camminate in altura
La preparazione della Sportiva
20

Rizzi: «La stagione riparte e promette soddisfazioni: ho grande fiducia»

È

ripartita senza proclami,
ma con un lavoro oscuro,
la stagione ciclistica della
Juniores della Brugherio
Sportiva. Non è tempo di gare,
questo, ma di preparazione fisica. C’è chi dice sia il momento
più importante dell’anno: è indispensabile una buona base se si
vuole costruire qualcosa di vincente. Le sedute settimananli in
palestra e le lunghe passeggiate
domenicali sul Ghisallo stanno
aiutando il direttore sportivo
Marco Cattaneo e i suoi collaboratori a meglio conoscere i nuovi atleti e a iniziare l'opera di
amalgama di un gruppo di ciclisti sui quali la Società fa grandissimo affidamento.
Al confermato Stefano Roncalli
si sono uniti al team Andrea
Corti (proveniente dalla Ciclisti
Monzesi), Federico Lodi Rizzini
(ex Puginatese) e Giovanni
Maniglia
(correva
alla
Biringhello). Sono ragazzi di
esperienza e di qualità che faranno da chioccia ai nuovi per la categoria Andrea Colombo (proveniente dalla Cernuschese),
Luca Damato e Matteo
Scaccianoce
(ex
Pedale
Senaghese). «Riteniamo di aver

Mario Rizzi

La Brugherio
Sportiva
invita
amici e tifosi
martedì 22
alla
parrocchia
San Carlo
per gli auguri
di Natale
a base
di spumante
e panettone

Marco
Cattaneo

fatto un buon lavoro - commenta il Presidente Mario Rizzi - ma
non ci vogliamo illudere». Rizzi
non vuole alimentare illusioni,
ma si lascia scappare un commento: «Ho grande fiducia nello
staff della categoria e sono sicuro che le soddisfazioni non ci
mancheranno».
Per i lettori puiù tecnici e attenti
ai dettagli, la Sportiva informa

che i ragazzi correranno con bici
De Rosa (King 3).
Al momento i ragazzi della
Juniores sono nelle mani del
preparatore atletico Luca
Quinti: la fatica è tanta, ma il clima è allegro.
«Il gruppo è buono - spiega l’allenatore Marco Cattaneo -: l'approccio al lavoro positivo e anche la conoscenza superficiale

tra i ragazzi, fatta di tanti anni di
corse insieme da avversari, sta
crescendo e con essa le motivazioni».
Per questo Cattaneo si ritiene
«soddisfatto di come abbiamo
iniziato la stagione» e lancia la
sfida per le gare in arrivo. «Le
aspettative della Società - spiega
- sono le stesse dello scorso anno quando, partiti tra lo scetticismo generale, i ragazzi hanno
dato grandi soddisfazioni».
Migliorare la sola vittoria dello
scorso anno sarebbe motivo di
grande orgoglio ma la passione
con la quale tutto lo staff della
Categoria affronta ogni nuova
stagione fanno sperare addirittura in qualcosa di più.
«Non è direttore sportivo da
proclami il nostro Marco
Cattaneo - conclude il residente
Rizzi -: lui preferisce i fatti alle
parole; lavorando con noi da
tanti anni anni
abbiamo imparato a conoscere
le sue grandi qualità. Il suo lavoro e la capacità di farsi ascoltare
sono alla base dei successi ottenuti dai nostri ragazzi».
Claudio Roncalli
Filippo Magni

La Lega ciclistica chiude l’anno Cgb calcio a 5
con il gemellaggio strada-cross Recupero finale
con l’aurora

Domenica 13 Dicembre si è svolto il pranzo sociale di fine anno
delle due società gemellate "Lega
Ciclistica Brugherio 2 e "MTB
Increa Brugherio". Alla presenza
del Sindaco Maurizio Ronchi e di
altre autorità comunali è stato fatto il punto della stagione appena

trascorsa e sono stati premiati gli
atleti più meritevoli. È stato inoltre presentato il gemellaggio con
la nuova società "MTB Increa
Brugherio" che si occuperà della
disciplina della Mountain Bike
per le categorie Giovanissimi ed
Esordienti. Le due società hanno

ricevuto i complimenti dalle autorità presenti per l'organizzazione della gara di Ciclocross del
Trofeo Lombardia svoltasi lo
scorso 6 dicembre presso il parco
Increa di Brugherio che ha visto
la vittoria dell'olimpionico Marco
Aurelio Fontana.

Partita tesa quella del Cgb calcio a 5 con l’Aurora.
Dopo una serie di prove negative, i gialloblu brugheresi tornano a casa con un punto sudato fino all’ultimo secondo.
Inizia la partita e le due formazioni danno subito la
sensazione di giocare solo per i tre punti: la partita è vivace, ma corretta da parte delle due compagini.
Apre le marcature Ticozzi (Cgb) all’8’ sfruttando al
meglio un momento di confusione in area. Replica
subito al 10’ Cogliati (Aurora). Da lì, le azioni si susseguono senzarespiro, in un turbinio di emozioni.
Al 15’ Salzarulo (Cgb) deposita in rete un facile pallone, al 16’ segna anche Castelli (Cgb) su azione di contropiede, poi accorcia le distanze Rumi (Aurora) al
21’. Un minuto dopo è ancora Ticozzi (Cgb) a segnare su azione personale subito imitato al 24’ da Torri
(Aurora) che segna la terza rete per un parziale di 3 a 4.
La ripresa è molto più tattica ed attendistica: al 7’
Maggioni (Aurora) pareggia il risultato.
Solo al 21’ una fiammata porta in vantaggio l’Aurora
con Debiase, fino ai minuti finali. Al 28’ per la precisione, quando per fallo su Ferri l’arbitro decreta un rigore a favore del Cgb. Ticozzi sul dischetto, esecuzione fredda nonostante la tensione finale e gol. Pari, 1
punto portato a casa con pieno merito.
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)
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Teo potresti essere tu, il tuo vicino di casa
Un uomo che non sa più chi è. Un uomo che si limita a
sopravvivere alla propria vita. La vita gli ha scolpito le rughe
sulla fronte, dato una forma, la forma che lei voleva, e lui è
diventato proprio quella forma.
Chi potrà salvarlo dal suo nulla?
Chi potrà spezzare l’illusione delle sue certezze?
Disponibile presso le librerie Parole Nuove e Amicolibro

Augura Buon Natale

e un felice anno nuovo

19 dicembre 09
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C

he Natale sarebbe senza il
tradizionale appuntamento con la musica gospel offerto dal teatro San
Giuseppe? Anche quest’anno si
rinnova il felice sodalizio tra la sala
di via Italia e la musica sacra afroamericana: a calcare il palcoscenico, lunedì 21 dicembre, alle 21,
sarà JJ Hairston, artista tra i più
grandi del panorama gospel e spiritual statunitense. Sonorità moderne, ritmi coinvolgenti, ballad
incantevoli e testi profondi fanno
di ogni suo concerto un vero e
proprio modello di testimonianza
di fede e spiritualità in musica.
J.J. Hairston è di Brooklyn, NY,
dove ha frequentato la Mt. Sinai
Cathedral, in cui suo nonno, il vescovo Clarence Sexton Sr., era pastore. Fu durante le prove del coro
della cattedrale che nacque in lui
l’amore per la musica gospel: J.J.
cominciò a comporre canzoni
proprie, come "He is the Spirit"
and "Garment of Praise." Da allora è stato chiamato a scrivere per
molti artisti famosi.
J.J. è famoso per il suo esuberante
stile di direzione e di canto. Il suo
grande desiderio è di avvicinare i
giovani alla Parola attraverso le sue
coinvolgenti performance.

“Ciak, si suona!”
Gli auguri della Banda S.Damiano
È in programma per
mercoledì 23 dicembre
alle 21, presso il teatro
San Giuseppe, il consueto concerto di Natale del
Corpo musicale San Damiano - Sant’Albino.
L’edizione di quest’anno
sarà dedicata alle colonne sonore dei film più famosi, da “Spiderman” a
“Il buono, il brutto e il
cattivo”, passando per “I
pirati dei Caraibi”.
«Il Concerto di Natale,
che chiuderà la stagione
musicale 2009 è l'appuntamento più importante
delle festività natalizie spiega il vice maestro Fabio Sironi -. Il concerto
di quest'anno, aperto dal-

la Brugherio Junior
Band, la formazione degli allievi del Corpo musicale, avrà come tema
principale le colonne sonore dei film più famosi.
Tutti i presenti al concerto, inoltre, potranno ritirare una sorpresa: il Calendario 2010 illustrato
con i quadri del pittore
impressionista scozzese
Alfred Dobe, che ritraggono il Corpo Musicale
durante le proprie esibizioni. Un omaggio esclusivo, in tiratura limitata.
Per vedere in anteprima
il calendario e prenotare
una copia si può visitare il
sito del Corpo www.bandasandamiano.it».

La sua brillante carriera lo ha portato a formare uno dei cori più ambiti nel circuito gospel americano:
Youthful Praise, nominato Stellar
Award nell’anno 2003.
I biglietti per la serata sono in vendita presso il teatro dal mercoledì al
venerdì dalle 20.30 alle 22,al sabato
dalle 21.15 alle 22 e alla domenica
durante gli spettacoli fino alle 22.
Posto unico a 15 euro, ridotto over
65/under 18 a 12 euro. Have a
good time... and merry Christmas.
Marco Sangalli

ASSOCIAZIONI

Venerdì 18 dicembre
la festa di ArteventualeTeatro
Una serata natalizia di “Corti teatrali con dolci e tisane”.
È il modo di ArtEventualeTeatro di
festeggiare il Natale con gli allievi
dei corsi e tutti gli appassionati di
teatro. L’appuntamento
è per venerdì 18 dicembre, dalle 20.30, presso
lo spazio teatrale di via
Volturno, 80. L’ingresso
è libero con tessera associativa 2009. I posti
sono limitati. È consigliata la prenotazione al
numero 329.4746828. Continuano
inoltre gli incontri di “Arti in libertà” per bambini da 3 a 7 anni, il
sabato dalle 10.15 alle 11.45. Sabato 19 dicembre l’appuntamento
è con “La luce del Natale”: una favola natalizia dove tutti possono

essere protagonisti, costruendo
con le proprie mani un portacandele natalizio. Per i più grandi, partiranno da gennaio i Corsi teatrali
brevi: “Il mimo”, 12, 19 e 26 Gennaio 2010, dalle 20.30
alle 22.30, “Teatro con
oggetti”, 2 e 9 febbraio
2010, dalle 20.30 alle
22.30 e “Lettura espressiva” 23 febbraio, 2 e 9
marzo, dalle 20.30 alle
22.30. «Vi segnaliamo in
particolare la serata del
18 dicembre, - ricordano Cristina
Calì e Mario Bertasa - occasione
per fermarsi a riflettere sul Natale,
godersi le originali pièce teatrali,
nonché rivedersi tra allievi e amici
e chiudere l’anno di attività con un
brindisi insieme».

[cultura]

Merry Christmas from New York
A Brugherio il Gospel di J.J. Hairston
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J.J. Hairston & Youthful Praise saranno al San Giuseppe lunedì 21 dicembre

 FUORI PISTA

Comincerà il 13 gennaio
la rassegna di monologhi
Partirà ufficialmente
mercoledì 13 gennaio
la quindicesima edizione della Stagione
di Fuori Pista, la rassegna dedicata al
monologo italiano
d’autore, realizzata
dall’ Assessorato alla
Cultura del Comune
di Brugherio, in collaborazione con il teatro San Giuseppe.
Sei, gli appuntamenti
in programma, che tra gennaio e aprile vedranno avvicendarsi sul palcoscenico di via Italia grandi attori italiani. Si comincia con Franco Branciaroli (nella foto) e
il suo Don Chisciotte, per proseguire con Maddalena
Crippa, Cinzia Leone, Corrado D’Elia, Marco Baliani e
Giuliana musso.
I biglietti per tutti gli spettacoli si possono acquistare
presso il botteghino del teatro dal mercoledì al sabato
dalle 20.30 alle 22 e la domenica durante gli spettacoli,
prezzo da 16 a 18 euro, ridotto studenti a 12 euro.
Un ottimo suggerimento per i regali di Natale dell’ultimo minuto.

 SCUOLE

Si festeggia sabato 19 dicembre
il Natale della Kennedy
È prevista per la mattina di sabato 19 dicembre, dalle
ore 9.00 alle 13.00, la festa di Natale alla scuola Kennedy . Ragazzi e professori saluteranno l’inizio delle vacanze invernali con musica, canti, giochi, esibizioni,
mercatini equo-solidali e tradizionali.

