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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La pazienza
dell’attesa

S

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario Pime

an Giacomo ci esorta: “Fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore!” Nei
primi tempi della Chiesa, i cristiani sentivano forte l’aspettativa della prossima venuta finale del
Signore. Noi abbiamo un po’ perso questa sensibilità ‘escatologica’, cioè del futuro finale, però l’età e gli
acciacchi che si avanzano, le insoddisfazioni per la situazione sociale, ci ricordano che non dobbiamo attaccarci troppo alla realtà terrena presente e ci fanno
guardare al nostro futuro in modo più positivo, se con
anche con una certa aspettativa.
Aspettare è spesso penoso e mescolato a dubbi ed impazienza. Per esempio, quando si deve andare dal
medico e si trova un buon numero di persone che
aspettano…o si deve fare una lunga coda per sbrigare una pratica… Siamo così facili a perdere la pazienza anche per piccoli contrattempi. Nel confessionale il peccato più comune che si sente è la perdita di
pazienza.
In un appuntamento, quando l’altra persona si fa
aspettare, tanti dubbi nascono: che cosa le è capitato,
forse si è dimenticata, forse ho frainteso io l’ora o il
posto… Sono i dubbi che anche Giovanni Battista
ha provato nell’attesa del Salvatore: “Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo attenderne un altro?”
continua a pagina 17

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista;
ma il più piccolo nel regno dei cieli
è più grande di lui.
Vangelo di Matteo 11, 2-11

Immagini

Brugherio sotto la prima neve
pagina 5

Via per Almirante

Carafassi non
presenta la proposta
pagina 5

Ladri nelle case
Il comune
paga l’antifurto

A

Brugherio sono immatricolate 19.310 automobili. 1,43
per ogni famiglia. 583 veicoli
ogni mille abitanti.Sono i dati (relativi al 2009) che emergono dal
dossier sugli automezzi in Brianza,
appena pubblicato dall’ufficio statistico del comune di Monza.
Nonostante la crisi, che comunque
ha rallentato le vendite, a Brugherio
le quattro ruote sono aumentate ancora, sebbene la popolazione cittadina si sia stabilizzata. Sempre più
persone, insomma, diventano proprietarie di macchine.Un dato positivo è però quello sull’aumento dei
mezzi meno inquinanti, grazie proprio al rinnovo del parco circolante.
A Brugherio le auto euro 4 sono
oramai il 40%.
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[dal Comune]

Patto di stabilità, il bilancio è ok
Saldo positivo di 4 milioni in due anni
2

I

l bilancio comunale del 2010
sarà in grado di rispettare il patto di stabilità, cioè i parametri
imposti dal Governo (che stabiliscono una serie di tetti alla spesa
degli enti locali e precisi rapporti
tra spesa corrente e investimenti)
per tenere sotto controllo i conti
pubblici.
Lo annuncia l’assessore al bilancio Rossella Zaffino (Pdl), spiegando che la conferma è arrivata
«con l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione e
la conclusione di alcune operazioni in campo urbanistico e di gestione del patrimonio immobiliare comunale». Secondo l’assessore si tratta di un «importante risul-

 INNOVAZIONE

All’Ufficio edilizia privata
arrivano le e-mail certificate
Prosegue l’informatizzazione degli uffici comunali. Dal 1°
dicembre l'ufficio Edilizia privata utilizza la Pec (Posta
elettronica certificata) come canale principale per lo
scambio di comunicazioni e documenti di propria competenza. Si tratta di comunicazioni che hanno lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Ora
tutti i tecnici che presentino pratiche o richieste all'ufficio
Edilizia privata, si devono dotare di un proprio indirizzo di
posta certificata. Il Comune consiglia inoltre l’utilizzo della Firma digitale (smart card) per velocizzare le pratiche.

Ma i meccanismi del Governo non aiutano i comuni virtuosi

tato», «ottenuto attuando un mix
di operazioni che hanno incluso
anche la razionalizzazione e la riduzione della spesa corrente (cioè
il costo per il funzionamento della
“macchina comunale”, in primis
gli stipendi dei dipendenti ndr) e limitando al minimo i disagi per gli
esecutori delle opere pubbliche
del Comune», cioè la dilazione dei
pagamenti.
Il Comune di Brugherio già da diversi anni riesce regolarmente a rispettare il patto di stabilità, che è un
obiettivo quasi imprescindibile, in
quanto l’eventuale sforamento
comporta una serie di penalizzazioni e ulteriore blocco degli investimenti. «Purtroppo - aggiunge

l’assessore Zaffino - a oggi, non vi
sono notizie di sostanziali modifiche al meccanismo del patto di stabilità per il prossimo anno per cui,
nonostante il Comune di Brugherio abbia contribuito nel biennio
2009–2010 ai risultati di finanza
pubblica con un saldo positivo di
oltre 4 milioni di euro, sarà probabilmente costretto a replicare l'obiettivo annuale». Proprio su questo fronte l’Associazione dei comuni italiani (Anci) è sul piede di
guerra con il Governo Berlusconi
e il ministro Tremonti, contestando il meccanismo per cui i comuni
“virtuosi” non vengono premiati
negli anni successivi con la possibilità di maggiori investimenti.

VIABILITA’

Ztl e telecamera di piazza Roma
scattano le prime multe
Saranno consegnate nei prossimi giorni le prime multe “elettroniche” per la violazione della zona a traffico
limitato in piazza Roma.
Non sono infatti mancati automobilisti che abbiano violato il divieto di transito, che dal 27 novembre è controllato anche da una telecamera. In particolare mercoledì
scorso, giorno festivo dell’Immacolata, la piazza è stata percosa da un certo numero di vetture in contravvenzione. Ricordiamo che la zona a traffico limitato è in
vigore dalle 0 alle 24 per i giorni festivi infrasettimanali
e dalle 20 del sabato alle 24 della domenica. Il comandante della Polizia locale spiega che il divieto è oramai
ben noto e le multe non saranno “abbuonate”.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Progetti per i poveri, li finanzia la Provincia
La Provincia di Monza e della Brianza lancia“Oltre la crisi”, un
programma straordinario di intervento per contrastare situazioni di povertà estrema. Il bando, attivo fino al 23 dicembre 2010, è
destinato a soggetti del privato sociale – associazioni e fondazioni, cooperative sociali, enti religiosi, enti morali – che operano
nel territorio della Provincia di Monza e Brianza e che svolgono
interventi di contrasto alla povertà attraverso la distribuzione di
generi alimentari, pasti, abbigliamento, farmaci, servizi docce e
ospitalità notturna. In pratica le associazioni possono presentare
domanda di finanziamento per progetti da loro realizzati a sostegno delle situazione di povertà. I destinatari finali sono famiglie o

singoli cittadini che vivono in condizioni di grave povertà, tra cui
persone senza fissa dimora, sole e che necessitano di aiuti per
garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, oltre a nuclei familiari in condizioni di grave marginalità sociale.
Il contributo provinciale minimo per ciascun progetto è di 5.000
euro fino a un massimo di 10.000 euro e comunque non superiore al 70% del costo complessivo del progetto finanziato. Il bando
e la modulistica sono disponibili online: www.provincia.mb.it
Info: Provincia Monza e Brianza - direzione area sociale, istruzione, lavoro, formazione professionale e attività produttive. Tel.
039.975.2723 – e-mail: mail: mb-welfare@provincia.mb.it

Tre mezzi ogni due famiglie. Aumenta la quota di mezzi meno inquinanti

A

umenta il numero di auto circolanti a Brugherio.
In città risultano immatricolate 19.310 autovetture, pari a 1,43 mezzi per ogni famiglia e a 583 ogni mille abitanti.
Sono dati contenuti nel rapporto
sui veicoli della Provincia di Monza
e Brianza, appena pubblicato dall'Ufficio statistico del Comune di
Monza, che fanno riferimento agli
ultimi numeri disponibili, quelli del
2009. Rispetto all'anno precedente
in città il numero di auto immatricolate è aumentato di 51 unità.
Brugherio si conferma città mediamente meno motorizzata della
media provinciale, visto che il numero di veicoli circolanti ogni mille
brianzoli si attesta a 588, ma nel
rapporto al numero di auto per
ogni famiglia la nostra città è leggermente sopra la media (1,43
contro le 1,42 della Provincia). Le
quattro ruote di proprietà dei brugheresi non brillano per modernità
ed ecologia. Rispetto alla media
provinciale infatti nella nostra città
circolano più auto vecchie e inquinanti, anche se la percentuale di euro 0 è rapidamente calata negli ultimi anni, passando dalle 1.370 del
2008 alle 1.270 del 2009.
Allargando lo sguardo alla città di
Monza, l'Ufficio statistico spiega
che nell'ultimo anno preso in considerazione le autovetture iscritte al
Pubblico registro sono salite da
487.825 a 494.546, con un incremento di 6.721 unità. I cittadini più
inseparabili dal volante sono quelli
di Vedano al Lambro (623 vetture
ogni mille residenti), seguiti dai vicini di Triuggio e Verano Brianza.
Le località meno motorizzate invece sono Roncello (527) e Correzzana (545). Le città più ecologiche,
cioè con il maggior numero di auto
euro 5, sono anche le più ricche

PARCO AUTO BRUGHERIO

2007

2008

2009

19.158

19.259

19.310

BRIANZA AUTOVETTURA PER ANNO
Anno

Auto

Incrementi

Residenti

Famiglie

2005
2006
2007
2008
2009

473.768
479.936
481.909
487.825
492.546

6.168
1.973
5.916
6.721

804.079
812.831
822.771
833.348
840.711

322.428
329.517
336.465
342.923
347.858

Auto

Residenti

Famiglie

19.310
8.782
8.665
73.388
840.711

33.119
14.962
15.178
121.545
347.858

13.543
6.104
6.263
52.901
494.546

Brugherio
Agrate
Concorezzo
Monza
Brianza

2009
2009
2009
2009
2009

1,3%
0,4%
1,2%
1,4%

Auto per 1000
residenti
589
590
586
585
588

Auto per famiglia

Auto per 1000
residenti
583
587
571
603
588

Auto per famiglia

1,47
1,45
1,43
1,42
1,42

1,43
1,44
1,38
1,39
1,42

TIPOLOGIA AUTOVETTURA 2009
Brugherio
Brianza

Euro 0
1.270 6,6%

Euro 1
908
4,7%
6,2%

Euro 2
4.237 21,9%
4,5%

Euro 3
4.933 25,5%
21,4%

Euro 4
7.731 40%
25,5

Speciali
325

Auto
Motoveicoli
19.310 3.006

INTERO PARCO CIRCOLANTE 2009
Brugherio

Autobus
1

della Brianza: la classifica infatti è
guidata da Vedano Brianza e Lesmo, che sono anche tra i comuni
italiani con le dichiarazioni dei redditi più elevate. Brugherio da quest'ultimo punto di vista si trova ver-

Autocarri
1.441

so il fondo della classifica: peggio
fanno solo 13 sui 55 comuni della
Brianza, con fanalino di coda Aicurzio e Limbiate.
Intanto, sul fronte della politica, è
stata rimandata in consiglio comu-

Motrici
47

nale a Brugherio la presentazione
del nuovo piano traffico per la città
(che prevede nuovi sensi unici e sosta a pagamento in centro). Dovrebbe tornare nella seduta del 17
dicembre.

Euro 5
225
1,2%
40,9
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[primo piano]

La crisi non ferma le auto
Aumentano i mezzi circolanti

3

11 dicembre 10
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Per fare pubblicità
su Noi Brugherio
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto residenziale
BRUGHERIO - ZONA CENTRO,
esclusivo di recente costruzione, proponiaappartamento al piano intermedio, promo 3 LOCALI, con cucina abitabile e
poniamo 3 locali con terrazzino con tridoppi servizi. Patio esterno e ampio GIARpla esposizione in contesto ventennale
DINO privato. IDEALE PER COLORO
decoroso. Box 20.000 euro !! IDEALE
CHE AMANO
PER CHI AMA
ABITAZIONI
LA
TRANQUARTIERE
CENDECOROSE,
Q U I L L I TTRO
A’ ,
S P A Z I
RIMANENDO
ESTERNI E
A DUE PASSI
OTTIMA PRIDAL CENTRO
VACY.
Euro 245.000
Euro 320.000
BRUGHERIO - In zona molto tranquilla vicino al parco Increa, proponiamo luminoso tre
locali con doppi servizi, con taverna e terrazzo. Tutto completamente ristrutturato, termoautonomo. LIBERO
SUBITO!! Box
nel prezzo. Ideale
per tutti coloro
che
cercano
RELAX!

BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, proponiamo ampia abitazione mq. 230 disposta su due livelli con soggiorno triplo, terrazzo e con
ampio spazio
esterno. Box
e
locale
lavanderia.
UNICA NEL
SUO GENERE!!!

Euro 260.000

Euro 499.000

L’asilo che non c’era adesso c’è!
ASILO
NIDO
per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO
dalle 7,30

alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di
FESTA

Giardino
esterno

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese
Sono APERTE LE ISCRIZIONI

L’isola che non c’è

Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.
340.8821111 - 340.8821112
Web: www.asilolisolachenonce.eu
Email: isoladitrilly@yahoo.it

... riserviamo a tutti i lettori una Promozione
Per il Natale 2010 sconti dal 10 al 20%

Levata di scudi di tutto il centrosinistra e dell’Anpi. No anche dall’udc Corbetta

L

a mozione per intitolare
una via di Brugherio al
missino Giorgio Amirante non arriverà al prossimo consiglio comunale del 17 dicembre. La proposta anticipata dal
consigliere del Pdl Andrea Carafassi (ex An) non è stata infatti presentata alla riunione dei capigruppo di
giovedì scorso, che doveva preparare l’ordine del giorno della seduta.
Sembra insomma che l’unamine lavata di scudi da parte dei partiti e
della società civile abbiamo momentaneamente bloccato l’iniziativa, che in aula avrebbe creato non
pochi imbarazzi al partito azzurro.
In prima linea contro la proposta di
Carafassi si è mossa l'Anpi, l'Associazione nazionale dei partigiani,
che proprio sabato scorso ha tenuto il proprio congresso di sezione.
L'assemblea ha votato all'unanimità un duro documento nel quale
«esprime il proprio sdegno, interpretando il pensiero e i sentimenti
di tutti i democratici e antifascisti».
L'associazione dei partigiani ricorda «il ruolo che questo personaggio
ha avuto non certo come costruttore della democrazia e della civile
convivenza, ma nella sua compromissione diretta con il regime fascista, la repubblica di Salò e nella approvazione delle Leggi razziali del
1938». Inoltre l'Anpi sottolinea
«l’ambiguità che nel dopoguerra ha
avuto il Msi nei confronti della strategia della tensione, che ha visto
operare gruppi eversivi e terroristici mai apertamente condannati ed
emarginati».
Il Partito democratico parla invece
di «vergognosa e assurda proposta»
e assicura di voler «impedire alla destra di smantellare i principi che caratterizzano la Costituzione e la democrazia». Gli esponenti locali del
partito ricordano che Almirante
firmò nel 1938 il “Manifesto della
razza” e dal 1938 al 1942 collaborò
alla rivista “La difesa della razza”come segretario di redazione.«Su questa rivista – spiegano i democratici si occupò di far penetrare in Italia le
tesi razziste provenienti dalla Germania nazista, che già avevano portato all'approvazione nel 1938 delle
leggi razziali fasciste». La Lista Chirico sottolinea anche il presunto
coinvolgimento di Almirante in fat-

Respingono al mittente la proposta anche i partiti della sinistra non
presenti in consiglio comunale e
cioè Sinistra ecologia e libertà, la
Federazione delle sinistre e Brugherio Futura.Con un comunicato
congiunto scrivono che «intitolare
uno spazio pubblico è un atto significativo per serbare nella memoria collettiva fatti, luoghi, persone esemplari da additare alle generazioni future. Non è il caso di Almirante».
Infine prende nettamente una posizione contraria anche l’Udc Raffaele Corbetta: «Se la mozione sarà
presentata voterò contro». «Ritengo - dichiara l’esponente centrista che non meriti l’onore di dare il nome ad una via brugherese un politi-

LA REPLICA

Carafassi non cambia idea: «Reazione antidemocratica»
Una reazione «assolutamente
esagerata e pregiudiziale». Con
queste parole Andrea Carafassi,
22 anni (foto), risponde al coro di
no che ha accolto la sua proposta
e precisa: «La mozione non è stata ancora presentata, verrà discussa ulteriormente nel Pdl.
Non escludo che venga presentata il 21 dicembre», quando è in programma un
altro consiglio comunale.
Secondo l’esponente azzurro «il Pd e gli altri
partiti della sinistra massimalista e comunista sanno essere uniti solo in nome dell'odio
politico e dell'antifascismo militante. Questa è
la prova della loro idea di democrazia. Con i lo-

ti «oscuri legati al terrorismo di destra degli anni '70 e alla P2».
L'Italia dei valori spara invece a zero su Carafassi. Per i dipietristi, che
parlano di proposta «fascista», «l’omino delle celebrazioni e delle targhe è impegnato alla ricerca di
pubblicità personale». «La provocazione – secondo l'Idv - è cosa
improponibile» e suggerisce all'esponente ex An di «affiggere sul
frontespizio della sua abitazione
una targa celebrativa con la dicitura
“in questa casa abita il consigliere
comunale Pdl Carafassi, adepto e
seguace del fascista Giorgio Almirante, fondatore del Movimento
sociale italiano”».

ro comunicati di risposta alla mia
proposta, infatti, le sinistre brugheresi hanno dimostrato intolleranza ed antidemocraticità».
Per Carafassi «l’Msi nacque nel
1946 per partecipare alle elezioni
democratiche nel nostro Paese,
per dar voce a milioni di uomini e di
donne che, pur essendo italiani, si
sentivano “esuli in Patria”, e per portare avanti
le storiche battaglie ed i valori della destra italiana. Almirante, fondatore e storico segretario del Msi, fu un fulgido esempio di rigore, legalità ed onestà. Per tutta la sua vita lottò con
coerenza e passione per i valori in cui credeva,
contro il clientelismo e la partitocrazia».

L’associazione
dei partigiani
esprime
sdegno
«Almirante
sostenne
le leggi
raziali»

co compromesso in prima persona
con il governo di quella Repubblica
sociale di Salò, la quale fu costituita
su iniziativa hitleriana (dopo che lo
stesso despota tedesco aveva fatto
liberare Mussolini) e che fu strumento al servizio dei tedeschi nazisti.Troppo organico e ad alto livello
è stato il legame con la dittatura fascista da parte di Almirante prima e
durante la guerra. Troppe sono le
famiglie brugheresi che hanno sofferto per i lutti di una guerra voluta
dal regime fascista». Da appassionato di storia, Corbetta sostiene
che la Brianza abbia nel suo dna
l’avversione alle dittature. Ricorda
infatti che alle elezioni del 1924,

Furti nelle case? Il comune paga l’allarme

La lista Chirico attacca: «Servono anche politiche attive per proteggere la città»
Boom di furti nelle case? Il sindaco
Maurizio Ronchi vara il bonus comunale per installare impianti privati d’allarme. È questa la risposta
del primo cittadino alla serie di
“colpi” negli appartamenti che ha
colpito la città nelle ultime settimane (alla caserma dei Carabinieri
però assicurano che non vi è un aumento di casi rispetto alla media).
Secondo quanto annunciato da
Ronchi nei giorni scorsi, il provvedimento, di cui si faceva menzione
nel programma elettorale del centrodestra, prevede il rimborso fino
al 30% della spesa per montare in
casa un impianto d’allarme. Il contributo massimo potra essere di
700 euro. È previsto lo stanzia-

mento di 75mila euro, eventualmente incrementabili. La graduatoria sarà cronologica e aprirà a fine gennaio.
Sul tema della sicurezza è intervenuta in settimana anche la lista civica d’opposizione “Angelo Chirico”. Il capogruppo Giancarlo Ottaviani ricorda infatti di aver richiesto al sindaco, ai primi di novembre, i dati sulla criminalità in città e
sull’attuazione delle promesse
elettorali del centrodestra. «È passato un mese e ancora le risposte
promesse non arrivano. Intanto prosegue Ottaviani - notiamo con
soddisfazione che viene annunciato il bonus sicurezza di 700 euro
per le famiglie che installano un

Contributo
fino a 700
euro
per montare
l’antifurto.
A gennaio
il bando

antifurto nelle case. Casuale concomitanza o sollecito tempismo?
Non vogliamo fare dietrologie,
crediamo che la nostra sollecitazione sul tema sicurezza abbia
contribuito a velocizzare tale investimento». Tuttavia secondo la lista civica «non può bastare il contrasto attivo della microcriminalità, e non possono bastare gli strumenti di protezione. La sicurezza
dipende dalle politiche attive che
danno vita a tutte le zone della
nostra città: una città vissuta e animata è il primo presidio per ridurre le zone d'ombra dove si infiltra
la criminalità. Sul tema sicurezza
chiediamo risposte e maggiore
P.R.
impegno».

«svoltesi in un clima di illegalità per
le “pressioni”del regime, con il listone fascista che in Italia raccolse il
65 % dei voti», i brianzoli «decretarono invece la sconfitta dei fascisti
relegati al 3°posto con solo il 16,9
% , preceduti dai popolari di don
Sturzo al 32,3 % e dai socialisti
riformisti al 17,1%. Fecero immediatamente seguito ritorsioni quali
ad esempio le fiamme alla sede de
“Il Cittadino”». Così «nell’immediato dopoguerra i brianzoli, come
in tutta Italia, decretarono, invece,
la sconfitta di un Partito comunista
allora legato all’Unione sovietica e
al dittatore Stalin».
non pochi imbarazzi al Pdl brugherese e agli alleati della Lega.
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[politica]

Tutti contro la via ad Almirante
Carafassi non presenta la proposta
5

Paolo Rappellino

 CRONACA / 1

Vandali in azione alla Kennedy
Irruzione nottetempo in palestra
Lo scorso fine settimana dei vandali si sono introdotti
nella palestra della scuola media Kennedy e hanno
sparso il contenuto di alcuni estintori sul pavimento.
Secondo quanto assicurato dal dirigente scolastico i
danni riportati dalla struttura sono di «entità limitata».
Non è chiaro quando sia avvenuto il fatto; il dirigente,
Francesco Esposito, è stato avvisato telefonicamente
dal custode nella serata di domenica 5 dicembre. Secondo il preside si tratterebbe di «ragazzotti in cerca di
qualche passatempo notturno». Esposito spiega che è
stata quasi completata l'installazione di un sistema
d'allarme, al momento concentrato attorno alla segreteria per proteggere la parte documentale. L'estensione ad altre parti dell'edificio dipenderà dalle risorse disponibili.

 CRONACA / 2

Ruba videogiochi al Bennet
e tenta di corrompere i carabinieri
È stato colto in flagranza di reato dai carabinieri e ha
tentato di corromperli. È quanto accaduto al centro
commerciale Bennet: protagonista un 50enne di Cologno Monzese, i cui movimenti hanno attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza, che hanno contattato i
carabinieri. I militari lo hanno prima perquisito, trovandogli addosso alcuni videogiochi, e hanno poi controllato la sua automobile, dove ne erano stati nascosti altri.
A questo punto il ladro avrebbe tentato di corrompere i
carabinieri offrendo loro parte della refurtiva. Alla denuncia per furto si è quindi aggiunta quella di tentata
corruzione di pubblico ufficiale.

 FAMIGLIE

Sgravi fiscali sui libri di testo
La raccolta firme di una mamma
Chiedere al Governo di introdurre uno sgravio fiscale
sui libri scolastici. È l’obiettivo che si propone di raggiungere una mamma brugherese, dando vita ad una
raccolta firme.
L’idea è venuta alla signora Nadia Corti, che aveva già
accennato alla sua iniziativa durante la serata pubblica
organizzata lo scorso 25 novembre dal coordinamento
Uniti per la scuola. «La spesa per i libri di testo è molto
impegnativa - spiega la signora - in particolare per la
mia famiglia, alle prese in questi mesi con la crisi economica e un marito in cassintegrazione. Voglio iniziare
una raccolta firme, per chiedere di poter detrarre la
spesa dei libri dalla dichiarazione dei redditi. Ho già
mandato mail al Ministero e contattato il Provveditorato, ma non ho avuto risposte. Il Comune mi dice che non
può intervenire in un’iniziativa simile per mancanza di
fondi. Chiedo ad altre famiglie di unirsi a me in questa
campagna». Chi vuole dare vita alla raccolta con Nadia
Corti può segnalare il proprio recapito alla redazione di
Noi Brugherio; sarà ricontattato dalla signora.

11 dicembre 10

Sostieni l’attività di Noi Brugherio
per continuare a vivere la tua città
6

Il giornale può continuare ad esistere solo con l’aiuto dei lettori

E

se... E se domani Noi Brugherio
non ci fosse più? Beh, non sarebbe
certo un dramma. La vita della nostra città continuerebbe come tutti
i giorni: ci sarebbe chi va a scuola, a lavorare,
chi pensa alla casa e chi accudisce i nipoti.
Continuerebbero ad esserci politici che, su
nostro mandato, amministrano la nostra
città, ed associazioni di volontariato che
operano con il cuore rivolto ai bisogni piccoli e grandi della nostra società. Ma chi lo racconterebbe?
Ci sarebbero aziende costrette a chiudere,
famiglie costrette a reinventarsi una vita, ma
anche realtà imprenditoriali di successo, in
grado di garantire benessere ai loro dipendenti. Ma da chi verremmo a conoscere le
loro storie?
E poi, sul nostro territorio ci sarebbe chi
continuerebbe fare proposte culturali. O società sportive che farebbero giocare, divertire e diventare grandi centinaia di giovani
brugheresi. E, soprattutto, continuerebbero
ad esserci le nostre parrocchie, con le piccole
grandi rivoluzioni che stanno vivendo in
questi anni nella loro organizzazione e con le
mille proposte che ci aiutano a diventare

OGNI VENERDI’

sempre più forti nella fede, cercano di far
scoprire ai nostri figli la bellezza del Vangelo,
stimolano i nostri anziani a sentirsi utili e
parte di una comunità che li ama. Ma chi farebbe girare le informazioni?
Insomma, se da domani Noi Brugherio non
dovesse essere più l’appuntamento settimanale fisso di 7.000 famiglie, la vita nella città
continuerebbe, ma la qualità della nostra vita, la consapevolezza riguardo il nostro territorio, sarebbero migliori?
Noi Brugherio è un settimanale che si può
trovare nei punti di distribuzione elencati
qui sotto. È edito senza fini di lucro dall’associazione Kairós, e si sostiene in gran parte attraverso la raccolta pubblicitaria. Ma
Noi Brugherio ha da sempre estremo bisogno anche delle offerte che liberamente
tutti i lettori possono fare con un bollettino
di cc postale sul conto n° 72677511 intestato ad associazione Kairós, con un bonifico
sul conto BancoPosta con Iban
IT68S0760101600000072677511 o con
un’offerta da farci pervenire direttamente
in redazione.Sostieni Noi Brugherio: sostieni chi ti racconta tutte le settimane cosa
accade a Brugherio.

TROVI QUI IL GIORNALE

Oratorio
Maria Bambina
Oratorio
S.Giuseppe
Chiesa di Moncucco
viale Lombardia
Chiesa parrocchiale
sant’Albino
Chiesa Parrocchiale
San Paolo
Chiesa Parrocchiale
San Carlo
Chiesa Oratorio
San Giuseppe
Bar Oratorio
San Giuseppe
Edicola
Carsani San Damiano
Edicola
piazza Roma
Edicola
piazza Togliatti
Bosco
in Città
Alimentari
cascina Pobbia
Cartoleria La coccinella piazza Battisti
Parrocchiere Marco - via Italia

Portineria
Villaggio Falck
Samsara
Cascina Increa
Ribo
via Teruzzi 6
Panificio Calderara
via Tre Re 30
Colorificio Colorpoint
via Tre Re 29
Il Mirtillo
via Tre Re 10
Acconciature Terry
via Manin 50
Palestra Energy
via Marsala 93
Carabinieri
via Dante
Casa di Riposo “Sorelle Cazzaniga”,
via Dante
Bar Beretta - Campari
piazza Roma
Farmacia comunale 1
piazza Giovanni XXIII
Supermercato Si.Sa - Santini
via Cazzaniga ang.Tre Re
Chiesa Parrocchiale S.Bartolomeo,
p.zza Roma

Per fare pubblicità
e chiedere un preventivo
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Caffè RomaYoung
via S.Bartolomeo 2
Comune di Brugherio,
p.zza Cesare Battisti,1
Biblioteca
via Italia
CFB,Centro Fisioterapico
via Fermi 8
Ottica Sangalli
via Oberdan
Libreria Amico Libro
via Italia 62
Cinema Teatro San Giuseppe
via Italia,76
Pizzeria Mare Rosso
via Italia
Bar Mangia e Bevi,
via Mameli 12-Sant’Albino
Cartoleria Gianni Casati,
via Corridoni 24
Cartoleria Quarto,tabacchi-edicola,
via Quarto 57
Banca Credito cooperativo Carugate
(Kennedy)
Macelleria Equina
Centro Commerciale Kennedy
Bar Miami
Centro Commerciale Kennedy
Parole nuove
Centro Commerciale Kennedy
Macelleria equina
Centro Commerciale Kennedy
Total Benzinaio,
via Dei Mille
Tabaccheria,ricevitoria Millenium,
via dei Mille 96
Scuola Sauro
Anagrafe
viale Lombardia

Donatella Parrucchiera
via Caprera 27
Claudia Hair Design,
via Dorderio 19
Dina acconciature
viaVolturno 26
Panetteria - Pasticceria Non solo pane - Condominio Portici 3
Bar tabacchi edicola Savona - Condominio
Portici 2
Centro Sportivo PaoloVI
via Manin
Pasticceria Salvioni
via P.Cazzaniga 40
Oratorio Maria Ausiliatrice
via S.Caterina
Ristorante Sporting
via S.Caterina
Ristorante Controluce
piazza S.Caterina
Punto Bar Tabaccheria
via S.Clotilde 19
Lo Stregone,ristorante pizzeria,
via Matteotti 37
Bici Idea
via N.Sauro 12
Erboristeria Domenici
via San Maurizio
Tabacchi ricevitoria
via S.Maurizio a/L.1/1A
Ristorante il Glicine,
via S.Maurizio al Lambro 234
Bar il Glicine via San Maurizio al Lambro
Il Fornaio,di Teruzzi
viale Lombardia 104
Caseificio Salaris
via Monviso,40
Arredamenti Fumagalli
viale Lombardia 274

Sostieni Noi Brugherio con un versamento sul cc postale 72677511 intestato ad Associazione Kairós - causale Sostegno Noi Brugherio o sul conto BancoPosta con Iban IT 68 S 07601 01600 000072677511

www.noibrugherio.it

Ora Noi Brugherio lo puoi anche scaricare da internet tutte le
settimane. Sul nuovo sito sono disponibili gratuitamente tutte le
pagine del giornale. Un servizio utile per chi si trova lontano
dalla città o per chi fatica a trovare la propria copia nei distributori sul territorio.

Ambrogio Ocarni aveva 85 anni e viveva da tempo a Cologno Monzese

E’

morto il giorno prima
del suo 85esimo compleanno
Ambrogio
Ocarni, uno degli ultimi
partigiani brugheresi.
Nato a Brugherio il 5 dicembre
1925 ma residente a Cologno
Monzese da più di trent'anni, fece
parte del 6° distaccamento della
105a Brigata Garibaldi, fondata a
Brugherio in seguito all'armistizio
dell'8 settembre 1943, ed ebbe
contatti con vari membri dei Gap
(Gruppi di azione patriottica) e
delle Sap (Squadre di azione patriottica) attivi sul territorio.
Noto fra i partigiani con il nome di
"Bortolo" (i soprannomi erano
fondamentali per cercare di sviare
le ricerche della polizia ed evitare di
essere scoperti), di giorno lavorava
in fabbrica e di notte si univa agli altri combattenti della zona: era stato
infatti esentato dal servizio militare
perché lavorava alla Falck, la cui
produzione durante gli anni della

guerra era stata messa al servizio
dell'industria bellica.
Anche la sua famiglia sostenne la
lotta di Resistenza, mettendo a disposizione vari nascondigli per le
armi reperite durante gli assalti ai
depositi nei paesi limitrofi. Le stesse armi venivano poi utilizzate nei
combattimenti contro i soldati tedeschi. All'epoca abitava con i ge-

Ambrogio
Ocarni

nitori e i numerosi fratelli in uno
stabile alle spalle della ex caserma
dei carabinieri, che in quel periodo
era stata occupata dai fascisti della
Guardia nazionale repubblicana, i
quali non mancavano di effettuare
periodici controlli con l'intenzione
di arrestarlo.
Dopo la fine della guerra era rimasto in contatto con la sezione Anpi
di Brugherio, ma non amava parlare della sua esperienza di partigiano, forse per una forma di prudenza che gli era rimasta addosso dai
tempi della Resistenza, quando bastava una parola di troppo per essere incriminati.
I funerali sono stati celebrati il 7 dicembre presso la parrocchia di San
Giuseppe a Cologno Monzese.
Presente alla cerimonia anche una
delegazione della sezione Anpi di
Brugherio: il segretario Cesare
Brambilla, Piero Lamperti, Elia
Barzago e l'ex sindaco Carlo
Cifronti.

Scomparso a 56 anni l’ex assessore Coduti
dosi con grande impegno alla sua
città e alla sua professione, ottenendo il riconoscimento di tanti.
È sempre stato un militante appassionato del Partito comunista
prima, dei Democratici di sinistra
e ora del Pd».
Negli anni ‘70 aveva insegnato alla scuola Clerici, come la moglie
Elisabetta (anch’ella scomparsa
prematuramente nel 2007) , e dopo la laurea, ha iniziato la professione di avvocato, dedicandosi in

 VERSO IL NATALE

Antiquariato e artigianato
al mercatino del centro Kennedy
Il mercatino mensile “Hobby & fantasy” raddoppia.
L’appuntamento con il piccolo antiquariato, gli oggetti da
collezione e i prodotti d’artigianato questa volta si svolge
non su uno ma su due giorni, sabato 11 e domenica 12 dicembre al centro commerciale Kennedy dalle 8 alle 19.

 VERSO IL NATALE

Antiquariato e artigianato
al mercatino del centro Kennedy

Fece parte della Giunta Cerioli. La figlia ne segue le orme come consigliere Pd
È scomparso all’età di 56 anni
l’avvocato Giancarlo Coduti. Nel
1977, a soli 23 anni fu nominato
assessore al Bilancio e alla Cultura
nelle Giunte di sinistra del sindaco Cerioli, incarico che mantenne
fino al 1985. Fu poi consigliere
comunale d’opposizione dal
1985 al 1990 nelle fila del Pci.
Il Partito democratico di
Brugherio ricorda che Coduti
«ha sempre operato in modo discreto e disinteressato, dedican-

La sua morte è avvenuta sabato 4
dicembre,proprio mentre il direttivo Anpi decideva di conferirgli la
tessera ad honorem come partigiano
combattente.
Dopo Francesco Ticozzi (detto
Cecchin), comandante della 27a
Brigata del popolo, scomparso pochi mesi fa, se ne va così un altro testimone della Resistenza che combatté in prima persona per liberare
l'Italia dalla dittatura fascista.
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Addio al partigiano “Bortolo”
Gli ultimi testimoni della Resistenza
7

particolare al sostegno e allo sviluppo delle cooperative edilizie,
diventando uno dei maggiori
esperti del settore»
Lascia la madre Pieretta e la figlia
Alessandra, 24 anni, che ne ha seguito le orme sia sul piano professonale che nell’impegno politico.
Poche settimane fa infatti si è laureata in giurisprudenza e dal giugno del 2009 siede in consiglio
comunale, del quale è anche vicepresidente.

Condanna a quattro anni di reclusione, multa di 800 euro e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Si è conclusa così la vicenda dei due giovani albanesi (23 e19
anni), accusati di avere lanciato una piccola molotov
contro l'auto del consigliere pdl Vincenzo Zaffino lo
scorso 27 maggio. Esclusa la pista “politica”, le indagini dei carabinieri si erano concentrate attorno all'attività di amministratore di condominio di Zaffino. I due
stranieri sono stati incastrati dal video della telecamera di sorveglianza di un distributore di benzina mentre
riempivano una bottiglietta.

 CALCIO

Un brugherese campione lombardo di ciclocross

Calcio, i giovanissimi del Cgb
lottano per il vertice di classifica

Il tredicenne Federico Mandelli (Mtb Increa) conquista il titolo esordienti
È brugherese il nuovo campione
regionale di ciclocross categoria
esordienti secondo anno. Si tratta
di Federico Mandelli (14 anni il
prossimo gennaio), della Mtb
Increa, che ha conquistato il titolo
domenica
scorsa
a
Castelseprio, in provincia di
Varese.
Mandelli ha dominato la gara rimanendo al comando dal primo
fino all’ultimo dei sei giri, dimostrando notevoli doti tecniche di
guida in un percorso così impe-

gnativo. Il tracciato era ricavato ai
margini di un bosco ed era reso
molto insidioso per via della neve
caduta nei giorni precedenti la
gara e per via delle temperature
molto basse che hanno reso il
tracciato molto scivoloso.
«È una grande soddisfazione per
la nostra giovane società - commentano i dirigenti di Mtb Increa
- nata da poco più di anno e fortemente impegnata a livello giovanile sia nella mountain bike che
nel ciclocross».

Turni farmacie

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

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 11 dicembre
Santa Teresa - Via Monza, 33
Domenica 12 dicembre Della Francesca - Edilnord Portici 1
Lunedì 13 dicembre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Martedì 14 dicembre
Moncucco Viale Lombardia, 99
Mercoledì 15 dicembre Dei Mille - Via dei Mille, 2
Giovedì 16 dicembre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Venerdì 17 dicembre
Centrale - P.zza Battisti, 22
Sabato 18 dicembre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Domenica 19 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33

Numeri
utili
039 2871985
039 879375
039 884079
039 877736
039 2872532
039 2873058
039 2142046
039 8331175
039 2871985

Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia di consegna farmaci urgenti (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 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Comune
039 2893.1
Stazione
carabinieri
039.870005
112
Comando
polizia locale
039.870168
Emergenza
sanitaria
118
Guardia
medica
840 500 092
Taxi (pz.Battisti)
039.881081

Fase positiva per la categoria giovanissimi del Cgb calcio. I 14enni con i colori brugheresi domenica scorsa
hanno lottato con l’Agrate Brianza per i vertici della
classifica girone C. La partita, molto fallosa, è terminata sul campo avversario con la vittoria 2 a 1 per la
Speranza Agrate. I brugheresi raccolgono i cocci e si
lanciano verso la prossima partita in casa contro la
Vibe Brianza.

BRUGHERIO
via Dante, 4/6
tel. 039.2871838

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
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LETTERE IN REDAZIONE

Lavoro nero? Servono più controlli
Volevo rispondere alla critica fatta da alcuni negozianti che si lamentano per il lavoro nero svolto dalle parrucchiere ed estetiste, ma non si sono mai posti il problema che alla fine sono loro che poi le ricercano e le
pagano (in nero)? Non è il caso che si aumentino i controlli contro questi personaggi che si definiscono oneste e corrette, penso che si debba meditare prima di riportare certe notizie.
Claudio Agrati

Legambiente risponde a Imperato
L’assessore Imperato, su questo giornale, esprime un
giudizio negativo sulla serata organizzata da
Legambiente sul consumo di territorio, assemblea
pubblica tra le più partecipate da parte della cittadinanza negli ultimi tempi e con invitati di alto livello politico e culturale.
Si saranno dette cose ovvie, ma i numeri sul consumo
di suolo, che poi corrispondono alla quantità di cementificazione, sono esattamente quanto ogni cittadino vede coi suoi occhi percorrendo le nostre strade .
La quantificazione numerica può forse apparire noiosa agli addetti ai lavori, ma spiegandola in tutti i suoi
aspetti, come è avvenuto l’altra sera, si è arricchita
inevitabilmente di particolari e significati che i cittadini
non hanno mancato di cogliere, soprattutto nella prospettiva dei progetti edificativi futuri.
Inevitabilmente la discussione è finita sulla Decathlon,
che riteniamo paradigma dello scempio naturalistico
e paesaggistico di Brugherio e quindi dissentiamo in
toto dalle critiche dell’assessore Imperato su una presunta informazione scorretta, confortati dalle parole
dei cittadini e dei comitati che sono intervenuti.
L’assessore Imperato avrebbe potuto prendere la parola nella successiva lunga serie di interventi e repliche per sostenere le sue idee sulla bontà di un centro
commerciale in un parco, come peraltro ha fatto l’assessore Pietropaolo, ma si è ben guardato dal farlo,
salvo poi lamentarsi di non essere stato invitato. Forse
è più facile farlo adesso sui giornali al riparo da ogni
possibile contraddittorio.
Francesco Orifici
Circolo di Legambiente Brugherio

Serata scuola / Occasione persa
per alcuni
In riferimento all’assemblea sulla scuola svoltasi il 25
novembre, vorrei esporre alcune considerazioni.
Prima di tutto mi sembra doveroso ringraziare le persone che hanno contribuito alla realizzazione di tale
evento.
Per quanto concerne le introduzioni dall’assessore e
dei due presidi, mi permetto di sottolineare la mia personalissima costernazione. Infatti abbiamo avuto un
assessore, Francesca Pietropaolo, che ha fatto il mero elenco della spesa di cosa il comune ha fatto o sta
facendo a favore della scuola (come genitore, mi chiedo, con tutto quello che il comune sta facendo, per
quale ragione devo portare ancora la carta igienica a
scuola all’inizio di ogni anno) e un patetica difesa del
maestro unico, portando, come esempio, la sua personale positiva esperienza. Sinceramente ritengo che
tutti i presenti all’assemblea avrebbero potuto esporre esperienze positive o negative in merito al maestro
unico. [...]
Stendiamo un velo pietoso su quanto detto dai due dirigenti degli Istituti: Francesco Esposito che si permette di dare dell’ignorante a tutta la platea parlando
con un tono di voce alto e francamente fastidioso, facendo pesare che il 13 agosto 2010 ha lavorato come
se ci avesse fatto un favore.
Era evidente che ha voluto attaccare per evitare il di-

battito e, purtroppo, con il sottoscritto, la tattica ha
funzionato. Per quanto riguarda Sambataro, sempre a
mio modestissimo avviso, ha parlato per dieci minuti
senza dire alcunché. [...]
Mi si potrà dire che è facile essere critici ma, penso
che lor signori abbiano perso una grande occasione
per parlare della scuola e dei suoi effettivi problemi.
Penso di essere nel giusto nell’affermare che la scuola ha necessità di essere ristrutturata e che la non professionalità di pochi debba essere efficacemente
combattuta nell’interesse dei ragazzi e dei tanti insegnanti che oggi lavorano con passione e dedizione. [...]
Questa mia riflessione si può leggere in forma integrale su Facebook.
Ronnal Medici
genitore

Serata scuola / Articolo ideologico?
Faccio riferimento all’articolo pubblicato alla pagina 6
del settimanale n. 41 “Noi Brugherio” per dissentire
sull' impostazione dell’informazione riservata all’assemblea organizzata da Uniti per la scuola il 25 novembre in aula consiliare e per richiedere rettifica e
pubblicazione della seguente nota.
1) L’impostazione è “catastrofista” e di parte (vedi il titolo in prima pagina “tagli nelle scuole” e l’occhiello
“le famiglie sono preoccupate….”) quando si titola anche all’interno, “preoccupano i tagli”. Va ricordato che
nel volantino promozionale concordato con gli organizzatori dell’assemblea si era inteso evitare il termine di taglio adottando il più corretto termine di ridimensionamento degli organici. A questo approccio di
equilibrio si era condizionata l’adesione all’assemblea
e presumo sarà condizionata la collaborazione o meno dei dirigenti a garantire e costruire futuro e qualità
nella scuola brugherese. Quanto al testo di pagina 6
non è vero che sia stata messa “una pezza” introducendo gli educatori professionali in alcune ore della
mensa. Né risponde al vero che maestre e professori
non siano più disponibili per le supplenze come non è
vero che gli alunni vengano suddivisi spesso nelle sezioni vicine.
2) Il tempo pieno è certo stato un preciso modo di fare
scuola: ma da tempo questo modo si era e si è esaurito
nell’entusiasmo innovativo e volontaristico dei “primi”
maestri aderenti all’esperienza. Le ore di compresenza dei comuni maestri ora spariscono ma restano
quelle di compresenza con i docenti di sostegno e con
gli esperti esterni così come restano gli specializzati di
lingua straniera (inglese non è stato ridotto) e di religione.
3) L’insegnante prevalente non è tuttologo come non
erano dimezzati o incompetenti i due maestri ma è,
come prima e da sempre, su posto comune ed è maestro abilitato e di ruolo a tutti gli effetti. Non ci sono
orari troppo rigidi ma semplicemente orari : il disorientamento poi è forse nella fantasia di qualcuno,
questo sì, intellettualmente disorientato.
4) Il tempo prolungato c’è ancora eccome ed è, ovviamente, più “lungo” del normale forse; la mensa resta
momento educativo (quando è educativo) e i laboratori
e tutto il resto sono ancora garantiti se qualche ora in
meno trova in classe un docente preparato: altrimenti
più ore è peggio.
5) Quanto ai bidelli qualcuno fino ad ieri ne sosteneva
l’inutilità e lamentava “leggessero il giornale” avendo
peraltro smesso in molte scuole di fare pulizie, visto
l’incarico esternalizzato di molti Comuni a ditte specializzate. Perché allora, lamentarne il contenimento?!?
In definitiva tutta l’informazione sull’assemblea e sulla cosiddetta riforma Gelmini pare ispirata al lamento
e viziata da un pregiudizio culturale e ideologico.
Peccato!
Preside
Francesco Esposito

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe di coscritti scrivi a: Noi Brugherio, via Italia
68 - Brugherio - fax 039-882121 info@noibrugherio.it
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

Direttore
responsabile:
Nino Ciravegna
Per contattarci:
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Le due lettere pubblicate qui sopra sulla serata dedicata alla scuola brugherese esprimono dei personali
punti di vista (più o meno condivisibili) rispetto ai quali,
ovviamente, Noi Brugherio non intende entrare nel
merito ne aggiungere altro, come è nello spirito di uno
spazio aperto, quale questa rubrica delle lettere.
Tuttavia il contributo del professor Esposito merita
qualche precisazione, visto che tira in ballo il nostro
giornale. Innanzitutto: che l’informazione del nostro articolo sia o meno viziata da «pregiudizio culturale e
ideologico» lo lasciamo giudicare ai lettori. Quanto all’utilizzo del termine tagli, ci fa piacere apprendere che
la parola fosse stata bandita, in favore di «ridimensionamento degli organici», in accordo con gli organizzatori della serata. Visto il carattere istituzionale del dibattito è comprensibile. Diverso è il linguaggio giornalistico, che non usa inutili giri di parole, ma preferisce andare al sodo. E il sodo sono tagli, riduzione del personale. I
numeri parlano chiaro. Inoltre anche il preside Esposito
si renderà conto che non appartiene alla consuetudine
di un Paese liberale e democratico dettare alla stampa
indicazioni sui termini più consoni da utilizzare in un articolo. Tanti difetti si possono imputare a Noi Brugherio,
ma il fare catastrofismo proprio no.
Ovviamente quanto scritto circa la preoccupazione dei
genitori, non è un’opinione del giornale, bensì un sentimento emerso in modo evidente nel corso degli interventi in assemblea, del quale ci siamo limitati a fare
la cronaca. Ovviamente ci saranno anche genitori non
preoccupati e anzi molto soddisfatti del «ridimensionamento degli organici», ma non ne abbiamo avuto
sentore il 25 novembre, anche se, ad onor del vero, in
un intervento è stata difeso il ritorno alla maestra unica (che per altro non è previsto nella riforma Gelmini,
dove si parla di maestro prevalente).
Le altre precisazioni di Esposito si riferiscono invece a
dichiarazioni di altri oratori della serata del 25 noP.R.
vembre.

«Emergenza furti e noi lasciati soli»
Volevo segnalarvi che purtroppo i cittadini di
Brugherio stanno subendo una serie di furti all'interno
della propria casa con la stessa tecnica. Una volta in
casa i ladri "indistrurbati" smurano la cassaforte e se
ne vanno altrettanto indisturbati con la cassoforte intera. Diversi furti sono avvenuti nello stesso modo ma
sembra che le autorità competenti di Brugherio ritengano che non ci sia l'emergenza furti... Per me anche
un solo furto è emergenza... ma dove sono le pattuglie
delle Forze dell'Ordine che dovrebbero vegliare sulla
sicurezza degli onesti cittadini? Ormai mi sembra che
il loro compito sia solo quello di raccogliere le varie
denuncie di quei sfortunati che subiscono i furti e dopo
un'ora e mezza di attesa "perchè tanto il furto è ormai
stato consumato"...e tu sei li che li aspetti e li aspetti se
non altro per raccogliere i cocci del muro che riempiono il tuo letto...
Questo è successo a casa di mia sorella e sono corsa
subito da lei perchè erano tutti sotto choc: le due gemelle di 8 anni e la sorella tredicienne che piangevano
spaventatissime, mia sorella, mio cognato... si sono
sentiti tutti privati della loro incolumità e sicurezza
personale. Purtroppo la sorpresa di rientrare nella
nostra casa e trovare lo scempio della cassaforte
smurata e portata via con dentro tutta la tua vita di ricordi affettivi (l'anello del papà morto, le catenina del
battesimo regalata alla bambina con la dedica del suo
nonno che ora non c'è più, le catenine del battesimo
delle altre due bimbe, i regali che mio papà fece a mia
mamma da fidanzati: l'anello, le fedi, ecc.) ti fa sentire
espropiato del tuo intimo più profondo... E impotententi rimaniamo a guardare sapendo che nulla più ti
sarà restituito e sapendo che poteva andare magari
peggio se nel rientro te li trovavi ancora li... questa rimane l'unica consolazione...
Stefania Sala

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devono superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione.

Editore:
associazione culturale
Kairós
via Italia 68, Brugherio
tel. 039 28.74.856
fax 039 88.21.21
info@noibrugherio.it

Grafica:
Elena Gulminelli
Marco Micci
Pubblicità:
cell. 329.68.21.847
inserzioni@noibrugherio.it

Stampa:
Stem
via Brescia 22
Cernusco s/N (Mi)
tel. 02 92 10 47 10
Numero
stampato
in 7 mila copie

Per sostenere
Noi Brugherio
effettuare
un versamento
su c.c postale
n72677511 intestato
ad Associazione
Kairós

causale Sostegno
Noi Brugherio
oppure un bonifico
bancario
sul conto
BancoPosta con
Iban IT 68 S 07601
01600000072677511

M

anda a Noi Brugherio la
tua “opera d’arte” ispirata ai Re Magi. Per quest’anno si rinnova l’iniziativa del giornale “I nostri presepi”. Dopo il successo delle edizioni passare, per il Natale 2010 la
proposta si rinnova.
Noi Brugherio invita dunque a
mandare al giornale disegni e dipinti con soggetto i Re Magi.
L’iniziativa è rivolta in modo particolare ai bambini e ai ragazzi,
ma possono partecipare anche gli
adulti che amano cimentarsi con
pennelli, pastelli, acquerelli e perché no, anche con la scultura.
Il tema scelto è evidentemente un
omaggio all’antica devozione
brugherese verso le reliquie dei
tre re, costodite nella parrocchia
di San Bartolomeo.
Aspettiamo dunque entro domenica 19 dicembre l’invio dei dise-

INAUGURAZIONE

I più bei presepi in mostra nel salone della Biblioteca civica
È stata inaugurata mercoledì 8
dicembre la mostra di presepi
promossa dall’Avis e dagli Amici
del Presepe gruppo S. Albino S.
Damiano (foto Roberto Fontana).
La rassegna si svolge fino al 9
gennaio (con i seguenti orari di visita: feriali dalle 15 alle 18 e il sabato e festivi, dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18).
Al taglio del nastro è intervenuto
don Vittorino Zoia, parroco della
comunità pastorale “Epifania del
Signore”.
Il ricavato della mostra (è previsto
l’ingresso con offerta libera) sarà
devoluto a padre Mario Valcamonica, missionario brugherese
in Brasile.

gni (in originale o in scanzione o
in foto) con indicazione dell’autore e un recapito telefonico. I disegni non saranno restituiti. Si
possono inviare in formato cartaceo (massimo A4) a Noi
Brugherio, via Italia 68 oppure in
formato elettronico via e-mail a
info@noibrugherio.it Saranno
pubblicati sul giornale i disegni
giudicati più meritevoli a insindacabile giudizio della redazione.
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Torna rinnovato “I nostri presepi”
con i disegni sul tema dei Re Magi
9

Iniziativa rivolta ai bambini ma non solo. Saranno pubblicati sul giornale

 VOLONTARIATO

L’Aido a pranzo dai “Cacciatori”
per sostenere l’associazione

NATALE SOLIDALE

Torna il negozio che fa bene ai disabili
Anche quest’anno il Natale si veste di solidarietà. Grazie alla disponibilità della famiglia Giambelli, che ha prestato lo spazio dei
suoi locali, presso il centro commerciale Kennedy di Brugherio
è possibile trovare prodotti artigianali realizzati e confezionati
dalla cooperativa sociale Il Brugo. Il negozio è aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 19.
«L'idea dello spazio espositivo spiega il presidente di Il Brugo
Gianni Viganò - nasce dalla volontà di far conoscere sempre
di più e meglio alla città una
realtà che svolge un servizio
importantissimo, ma spesso
svolto nell'ombra per dare aiuto
ed assistenza ad una sessantina di persone, divise tra la storica sede di via Oberdan, il centro
di via Volturno, l'appartamento
per l'avvicinamento alla residenzialità, il laboratorio di via
Moia e le attività di assistenza scolastica e domiciliare».
Per questo, dicono al Brugo, «abbiamo pensato di mettere “in
vetrina” i nostri manufatti e creazioni varie, per sensibilizzare la
città al tema della disabilità ed avvicinare nuove persone alla nostra realtà. C'è infatti sempre esigenza di nuovi volontari che
diano una mano concreta, perché i progetti del Brugo sono in

continua evoluzione e, senza l’eccellente lavoro che quotidianamente viene svolto dai nostri educatori, il prezioso aiuto dei nostri numerosi volontari e del gruppo genitori, sarebbe difficile
portarli a compimento».
«I fondi raccolti con questa iniziativa serviranno a sostenere e
garantire le attività volte al sostegno delle persone disabili
che da anni sono portate avanti
con competenza ed entusiasmo
dagli educatori» afferma
Viganò. «Voglio quindi ringraziare tutti coloro che ci hanno
permesso, anche quest’anno, di
essere presenti nel centro
commerciale, tutti i nostri meravigliosi volontari e tutti quanti
verranno a farci visita nel nostro
negozio lasciandoci un segno
della loro solidarietà.
In cambio di un’offerta si potrà
ricevere uno dei prodotti presenti in negozio. Un oggetto bello, con un cuore 100% solidale.
Un regalo che vale doppio, per chi lo riceve e per chi lo fa.
La cooperativa sociale Il Brugo è nata nel 1986 a Brugherio, su
volontà di un piccolo gruppo di famiglie. Oggi vengono seguite
60 persone (giovani e adulti) e la cooperativa si conferma essere,
da quasi 25 anni, un soggetto centrale nel tessuto cittadino.

Anche quest’anno è stato un successo il pranzo organizzato dall’Aido (Associazione donatori organi) di
Brugherio come giornata di incontro tra i soci e occasione per raccogliere fondi. All’iniziativa, che si è svolta
domenica 28 alla trattoria dei Cacciatori di Pobbia, ha
partecipato anche il presidente provinciale dell’Aido, il
brugherese Lucio D’Atri e alcuni esponenti della politica locale: l’assessore al commercio Annalisa Varisco
(Lega) con il compagno, la consigliera comunale di Bpe
Mariele Benzi e il presidente della consulta sud
Roberto Assi. Nella foto alcuni partecipanti.

 CARITA’

Giornata del Banco alimentare:
aumenta la generosità dei donatori
10.377 chilogrammi di alimentari, con incremento rispetto all’anno precedente dell’8,6%.
Questo il bilancio della Colletta alimentare promossa
anche a Brugherio dai 200 volontari del Banco alimentare all’esterno di 6 supermercati cittadini. Nel dettagio sono state raccolte1.006 confesioni di omogeneizzati, 241 di prodotti per l’infanzia, 805 bottiglie d’olio,
547 scatolette di tonno, 254 di carne in scatola, 2.336
scatole di pelati, 2.033 di legumi, 1.882 di pasta, 566 di
riso, 261 di zucchero, 51 cartoni di latte e altri 395 articoli vari.
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C

he le foglie cadano in autunno non è una novità.
Ma secondo alcuni lettori,
in giro per la città, di foglie
a terra se ne sono viste un po’
troppe.
Così almeno sostengono coloro
che hanno contattato il giornale
per segnalare il problema. Di solito, quando al giornale arrivano più
di due o tre segnalazioni analoghe,
vuol dire che il problema è sentito.
E così Noi Brugherio è andato a
verificare con i suoi collaboratori.
Un giro casuale nelle vie della città,
compiuto nell’ultima settimana di
novembre, ha evidenziato la situazione che si può verificare dalle foto qui accanto: tutt’altro che un’emergenza. Solo in qualche caso la
quantità di foglie poteva costituire
un qualche pericolo di scivoloni e
cadute oltre che uno sgradevole effetto di trascuratezza.
La maggior parte dei marciapiedi e
delle vie che abbiamo preso in considerazione risultavano piuttosto
puliti. Ben tenute anche piazza Togliatti e via Nenni, da cui provenivano almeno un paio delle lamentele. «È vero - dice però una residente nella zona - ma non era così
ai primi di novembre, quando era
caduto il gosso delle foglie. Inoltre
la situazione è migliorata da quando è arrivato il nuovo mercato».
Qualche criticità la abbiamo riscontrata solo in via XXV Aprile e
al giardinetto pubblico di via Montello. Qualche foglia di troppo (ma

I NOSTRI RICORDI

VIA XXV APRILE

VIA MARSALA

non pericolosa perché ben asciutta
e non scivolosa), le abbiamo trovate anche sotto i grandi platani di via
Torazza e via della Vittoria. Una
piacevole sorpresa di pulizia e decoro, infine, il passaggio pedonale
dietro l’asilo Collodi, vicino a via
Marsala.

PIAZZA TOGLIATTI

VIA TORAZZA

VIA DELLA VITTORIA
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Se le foglie restano per terra
Segnalazioni di scarsa pulizia
Ma da un nostro giro per la città la situazione appare sotto controllo
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VIA MONTELLO

STRADA DISSESTATA

Via della Vittoria, il rifacimento può attendere
Dovranno pazientare ancora parecchio i residenti di
San Damiano e gli automobilisti che percorrono via
della Vittoria. I lavori di rifacimento della strada non si
potranno eseguire prima di un anno.
Lo ha spiegato in Consiglio comunale l’assessore ai
Lavori pubblici Daniele Liserani interrogato a proposito dal consigliere della Lega Nord Danilo Radaelli, che
ha preteso chiarimenti sui tempi di realizzazione dell’opera, attesa da tempo. «Il lavoro era previsto nel
2009, ma per ora non possiamo intervenire - ha spiegato Liserani - perché è in corso il cantiere di viale delle Industrie / via Buonarroti a Monza e non è pensabile
bloccare via della Vittoria, che è l’unico accesso alternativo a Monza, a meno di andare fino al Malcantone.
Nel corso 2011 sarà redatto il progetto che prevede
una semplificazione dei dossi e recupero di posti auto». Per il cantiere vero e proprio occorrerà aspettare
ancora oltre.
«Ora - ha ricordato - Radaelli - i dossi sono pericolosi, i
blocchetti di porfido si sollevano e anche i tombini si
stanno staccando».

11 dicembre 10

Tutta la poesia dei fiocchi senza nessun particolare disagio grazie alle precipitazioni contenute. Caduta di un albero e qualche ramo invece con il vento di giovedì

L

a città tutta imbiancata. Lunedì scorso anche Brugherio si è svegliata con la visione di un suggestivo paesaggio ricoperto di bianco. È infatti arrivata la prima vera e propria nevicata della stagione, dopo un paio di
timide avvisaglie nelle settimane
precedenti. Le precipitazioni sono
state comunque piuttosto contenute ed entro sera i fiocchi si sono
trasformati in pioggia, tanto da
non provocare particolari disagi alla circolazione dei veicoli e ai pedoni.
Insomma, la poesia del bianco senza l’inferno della quotidianità bloccata dai cumuli di neve. Anche dalla Polizia locale di Brugherio confermano che non sono stati segnalati disguidi particolari. I ghisa inoltre fanno sapere che non è stato
necessario comminare nessuna
multa per il mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco che impone di spalare i marciapiedi davanti
alle abitazioni private. A questo
proposito ricordiamo che il testo
dell’ordinanza, con gli obblighi per
condomini e proprietari di immobili, si può scaricare dal sito internet del Comune.
Le condizioni atmosferiche sono
tornate protagoniste anche giovedì
scorso, in quest’ultimo caso per via
delle intense raffiche di vento. Non
sono stati comunque segnalati incidenti, ad eccezione di un albero
caduto in un cortile di via Marsala
32 e rami precipitati dagli alberi di
via Sciviero e via Santa Caterina.
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VERSO IL NATALE

Nel parco di Villa Fiorita il mercatino e la pista del ghiaccio

Alcune
suggestive
immagini di
Brugherio
ricoperta
dalla neve
lunedì scorso.
Dall’alto in
senso orario:
via Dante, il
Parco Increa,
via Quarto e
via Kennedy.
Servizio
fotografico
di Raffaele
Centonze

Inaugurati mercoledì 8 dicembre, nel parco di Villa Fiorita, il mercatino natalizio e la pista del ghiaccio, che proseguiranno fino al 9
gennaio.
Il mercato (nella foto qui accanto di Roberto Fontana) è una novità di quest’anno ed è aperto nei giorni settimanali dalle 15 alle
19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Si
tratta di una decina di casette in legno posizionate nel vialetto di
accesso al parco. Sono
state fatte costruire dal
Comune, acquisite grazie
ai fondi del “distretto del
commercio”, l’iniziativa
pubblico-privato (grazie
anche a fondi regionali)
che promuove la valorizzazione dello spazio urbano con presenza di attività commerciali al dettaglio. Spiega l’assessore
al Commercio Annalisa
Varisco: «Abbiamo cercato di offrire ai cittadini
qualcosa di nuovo che potesse accompagnarli nell’atmosfera natalizia e le casette di legno oltre ad essere caratteristiche per il periodo delle festività
rappresentano un bene che rimarrà al Comune e potranno essere utilizzate anche in futuro, non solo per i mercatini, ma anche per le necessità delle associazioni del nostro territorio. La
gestione delle strutture - continua l’assessore - è stata affidata
all’Unione commercianti però, chi avrà la necessità di utilizzarle, potrà farne richiesta anche all’ufficio commercio e l’ufficio
provvederà a passare la richiesta all’Unione commercianti».
L’assessore ha poi chiarito che «per questa fase di avvio non è
stato ancora stabilito con precisione l’ammontare dell’affitto
delle casette per chi ne farà richiesta e sarà compito degli uffici,

dei distretti e del Comune fare il punto sulla questione dopo
questa fase iniziale».
La pista di ghiaccio (costo 5 euro l’ora con noleggio dei pattini compreso) è invece aperta nei giorni settimanali dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Intanto continuano le iniziative proposte dal Comune per allietare i
fine settimana dei brugheresi in attesa delle prossime feste natalizie. Sabato 11 e domenica
12 dicembre in piazza Roma (ore 9-19) mercatino
prodotti tipici regionali e
articoli natalizi organizzato da Artigianato Spettacolo & Vita; sabato, in Villa
Fiorita dalle ore 21 alle 23
musica dal vivo al bordo
della pista di ghiaccio.
Sabato 18 invece a San
Damiano ore 14,30-18,
Nataline con slitta e distribuzione di caramelle e
cioccolata per tutti; in
piazza Togliatti ore 14,3018 la banda di Babbo Natale con distribuzione di caramelle e cioccolata per grandi e piccini; in Villa Fiorita ore 14,30-18 musica dal
vivo al bordo della pista di ghiaccio; in piazza Roma sempre il 18 dicembre ore 9-19 “Incontriamo la Sardegna” e domenica 19 in
piazza Roma ore 9-19 “La Lombardia incontra la Sardegna”; in via
Tre Re, piazza Battisti, via Italia, via Dante, via Veneto ore 14-19 la
banda di Babbo Natale e i suoi folletti con distribuzione di caramelle e cioccolata; in piazza Roma ore 10-19 schermo televisivo in collegamento diretto con il paese di Babbo Natale e distribuzione di
cioccolata e vin brulè infine sempre il 19 dicembre in via Tre Re angolo piazza Roma ore 10-19 villaggio di Babbo Natale, ingresso e
A.L.F.
foto ricordo gratuiti con Babbo Natale.
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Brugherio in bianco, arriva la prima neve dell’anno
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Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile
In piena sicurezza?
Sei un inquilino e stai cercando casa in affitto?
VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9
Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it

siamo aperti
anche
la domenica

RISTORANTE

ORIANI MARIA

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

Si accettano prenotazioni per il Pranzo di Natale

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

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare

via Oberdan, 33 - Brugherio (MB) - tel. 039.87.97.98 - www.otticasangalli.it

11 dicembre 10
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Blanc Mariclò ...
per i vostri regali,
per la vostra casa
VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491

Giovedì
15,30-18,00
Venerdì
15,30-18,00
Sabato
15,30-18,00
Domenica 16,00-19,00

[comunità pastorale]
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CAMMINO DEI MAGI, MIGRAZIONE
TEMA DELL’ULTIMO INCONTRO
LUCIA CAPUZZI SOSTITUISCE GEROLAMO FAZZINI, RELATORE INIZIALMENTE PREVISTO

C

ontinua il cammino dei
Magi. E continuano i
momenti di riflessione
della città di Brugherio, promossi
dalla Comunità pastorale Epifania
del Signore con la collaborazione
di vari soggetti, tra cui
l’associazione Kairòs.
Dopo il successo delle prime due
serate con Timothy Verdon e
don Davide D’Alessio, che
hanno svolto riflessioni artistiche
e teologiche, il terzo
appuntamento è dedicato alla
migrazione, tema che accomuna i
magi a tanti volti di oggi. Cambio
di relatore in corsa: per ragioni
personali non potrà esserci
Gerolamo Fazzini, direttore di
Mondo e Missione. Verrà
sostituito da Lucia Capuzzi,
giovane giornalista di Avvenire.
Un po’ di cenni biografici:
Capuzzi è nata a Cagliari nel 1978
dove si è laureata in Scienze
Politiche. Ha, poi, conseguito un
dottorato di ricerca in “Storia dei
Partiti e dei Movimenti Politici”
all’Università di Urbino,
svolgendo una ricerca
sull’emigrazione italiana in
Argentina nel secondo
dopoguerra.
Dallo studio, è poi nato il libro “La

frontiera immaginata. Profilo
politico e sociale dell’emigrazione
italiana in Argentina nel secondo
dopoguerra”.
Dal 2004, ha intrapreso la carriera
giornalistica e ha svolto diversi
reportage sui desaparecidos
argentini. Attualmente lavora in
redazione esteri di Avvenire ,
collabora con MissiOnline.org del
PIME e con Rai tre regionale.
Lucia Capuzzi è autrice di “Haiti: il
silenzio infranto”, recentemente
edito da Marietti.
Quale sarà il tema della
relazione che terrà a
Brugherio?
Vorrei raccontare tre casi di
migrazione che hanno un unico
filo conduttore - spiega Capuzzi quello di quando eravamo
migranti noi italiani, in Argentina,
quello degli sfollati Colombiani,
un caso di immigrazione interna,
e, infine l’immigrazione tra due
territori prossimi, il Messico e il
Centramerica. Queste tre storie
hanno in comune una costruzione
simile
dell’immagine del migrante nel
pregiudizio che viene costruito
nell’immaginario dei più. Inoltre,
in tutti e tre i casi l’incontro tra la
comunità locale ed i migranti

A fianco:
il pubblico
agli incontri.
Sotto:
il relatore
del primo
appuntamento
monsignor
Timothy
Verdon
foto Roberto
Fontana

favorisce la fine degli stereotipi e fa
nascere l’incontro.
Quali sono le affinità tra queste
storie e l’episodio evangelico
dei Magi?
«Beh, anche i Magi in un certo
senso sono dei migranti. Si
spostano per andare ad adorare
Gesù. Solo che lo scelgono
volontariamente. Oggi, invece, chi
migra vorrebbe non farlo se
potesse scegliere, rimarrebbe di
certo nel posto in cui è nato e
vissuto. Dunque si trova a migrare
per evidenti ragioni di necessità».

Francesca Lozito

11 dicembre 10
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DON VITTORINO ZOIA: «LA CARTOLINA E’ UN MODO PER COMUNICARE LA BUONA NOTIZIA»

U

na cartolina per non
dimenticare il Natale di
Gesù che si avvicina. Con
una preghiera da meditare. I
fedeli della Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”
riceveranno domenica 19
all’uscita della Messa una
“immagine” di cui anticipiamo il
contenuto in questa pagina.
«È una tradizione - spiega il
parroco don Vittorino Zoia - con
cui desideriamo far arrivare ad
ogni persona la Buona Notizia
che la nascita di Gesù è per tutti:
“Vi annuncio una grande
gioia…”. Certo, ripeterlo ancora
lascia senza fiato: per tutti».
Questo perché, come dice molto
bene Dietrich Bonhoeffer, il
pastore evangelico morto in un
campo di concentramento di
Flossenburg, da cui è stata scritta
la preghiera che è riportata sulla
cartolina, questo essere nato per
tutti sta proprio «nel fatto che
Dio s'é fatto uomo, nell'amore
insondabile di Dio per l'essere
umano. Il fatto è qualcosa che si
dà, che accade, che si offre alla
nostra libertà, alla mia e a quella di
tutti. Può essere accolto, può
essere rifiutato, come del resto
accade per ogni nascita».
La Buona Notizia del Natale di
Gesù entra dunque nelle case di
tutti, credenti e non credenti, …:

BANCHETTO DI SOLIDARIETA’

«Nella sua semplicità - spiega don
Vittorino - e nella sua essenzialità
ha il sapore del quotidiano». Per
questo «al di là di ogni retorica, la
nascita di Gesù ci viene offerta
con discrezione, quasi in punta di
piedi, senza tanti orpelli, da cui
questa nascita purtroppo in
questi tempi è stata circondata e
quasi soffocata». Per questo don
Vittorino afferma ancora:
«l'invito che mi sento di rivolgere
in maniera molto cordiale è di
non aver paura di soffermarsi con
uno sguardo che parta dal cuore
nel guardare il bambino Gesù».

La natività di Arcabas
è l’immagine scelta
dalla Comunità pastorale
di Brugherio per il Natale 2010
assieme ad una preghiera
di Dietrich Bonhoeffer
verrà distribuita alla Messa
del 19 dicembre

Anche oggi, infatti, parla ancora a
chi è pronto ad accoglierlo ed
ascoltarlo, con un cuore da
“bambino”, cioè ancora capace di
stupirsi davanti a un Dio “così”,
in “carne e ossa” come noi.

Francesca Lozito

Sabato 11 dopo la messa delle 18 e domenica
12, sul sagrato della
chiesa parrocchiale in
piazza Roma, l’associazione “Progetto sorriso
Crèche” predisporrà un
banchetto con i prodotti
in legno d’ulivo che arrivano da Betlemme.
Verranno esposte statuine per il presepio e
oggetti di artigianato
realizzati dalle donne
palestinesi.
“La Crèche”, la mangiatoia, è l’orfanotrofio
di Betlemme guidato da
suor Sophie Boueri. A
causa del continuo clima di tensione che esiste in Palestina, i bambini sono quelli che soffrono di più. Chi è senza
famiglia, per la legge

mussulmana non può
essere adottato. Ma nonostante le difficoltà le
famiglie palestinesi se
ne prendono cura. Per
essere loro d’aiuto le
suore di san Vincenzo
hanno creato questo
centro che è l’unico nella West Bank, il territorio sotto il controllo dell’autorità palestinese. I
bambini fino ai sei anni,
nonostante tutti gli
ostacoli, hanno una voglia incredibile di vivere.
Per questo l’associazione “Progetto sorriso”, nata a Milano nella
parrocchia di san
Leonardo, s’impegna a
sostenere le suore ed i
loro bambini della città
dove è nato Gesù.
Roberto Gallon

Un’esperienza di profondo contatto affettivo
per genitori e bambini da 0 a 12 mesi.
Il massaggio infantile rafforza la relazione
genitore-bambino e promuove uno stato
di benessere nel neonato, aiutandolo
a sviluppare e a regolarizzare
le funzioni respiratorie,
circolatorie e intestinali.
diventa fan su

Valeria Conti

I corsi sono condotti da

Dott.ssa Ostetrica e Insegnante AIMI
(Associazione Italiana Massaggio Infantile)
Info e iscrizioni: 333.9155353 - conti_valeria@libero.it

[diocesi]

QUATTRO CANTIERI SOCIALI
PER FAR RIPARTIRE LA CITTA’
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IL CARDINALE TETTAMANZI LI HA CHIESTI NEL TRADIZIONALE DISCORSO DI S. AMBROGIO

L’

amministratore saggio è
chiamato a incrementare
la componente positiva
della Città e a prendersi cura di chi
ha più bisogno di aiuto, della
Milano che “non ce la fa”. È
interessante rilevare come il testo
evangelico metta in luce le
positività iscritte anche nel
terreno ricoperto di rovi.
Occorre solo liberarlo perché
possa lasciar crescere il buon
seme. Ma qual è l’aspetto della
vita cittadina paragonabile alla
porzione di terreno in cui la
semente “cadde in mezzo ai
rovi”? Ai rovi corrispondono
quelle forme molteplici e sempre
nuove di disumanizzazione, che
impediscono all’umanità buona
di fiorire.
Penso alle famiglie che - a
causa del reddito non
sufficiente, dei servizi pubblici
non sempre disponibili ed
efficaci – avrebbero bisogno di
un vicinato attento e generoso,
di una rete parentale per
gestire lo svolgersi della vita
quotidiana. Penso a chi si trova
ad affrontare la malattia cronica o
degenerativa di un congiunto, il
disagio psichico, la presenza di un
anziano non autosufficiente, un
figlio disabile: non è l’evenienza
in sé a rendere “soffocante”
l’esistenza, ma il trovarsi da soli ad
affrontare queste situazioni.
L’esperienza del Fondo famiglia
lavoro dimostra che l’aiuto è
efficace laddove l’intervento è
responsabile, sinergico e
rispettoso delle persone. Non
sempre chi perde l’occupazione
sente come primaria necessità il
sostegno economico: a mancare,
a volte, è il sostegno umano in un
momento difficile.
Dissodare dagli ostacoli il terreno
equivale anche a sostenere le

“

Fare della nostra Città
un luogo coeso, solidale,
comunicativo, aperto a
tutti, dove il terreno è
liberato dalle aridità,
dai sassi e dai rovi .

”

imprese affinché non chiudano,
spingerle a modernizzarsi, a fare
sistema.
Il lavoro - non
dimentichiamolo mai - ha una
componente di sacralità,
come la Bibbia più volte
testimonia. Sia preoccupazione
condivisa rispettarlo, tutelarlo,
promuoverlo. Il lavoro è sempre
stato la risorsa caratteristica della
nostra Città. E proprio il lavoro
può far ripartire e rivivere Milano,
togliendola dalle secche in cui il
suo autentico splendore si è
offuscato.
Penso in particolare alle
associazioni di volontariato di cui
è ricca la nostra Città. Ma, a sua
volta, il volontariato da solo non
ce la fa: ha bisogno di essere
formato, sostenuto, promosso
nella ricerca di nuove forze. Un
volontario motivato, competente
e generoso porta un indubbio
aiuto all’azione di governo.
Sempre più spesso, poi, lo spirito
del volontariato diviene impresa,
l’attenzione e il servizio ai più
poveri si tramutano in forme
particolari di imprenditoria,
connesse al terzo settore e ad
alcune esperienze di no profit.
Cooperative e associazioni
possono arrivare laddove il
settore pubblico non riesce a
intervenire per dare opportunità
a chi da solo mai potrebbe
affrontare un’esperienza
lavorativa. Ma una minore
distribuzione di finanziamenti
pubblici, la distorsione di
alcuni intelligenti strumenti
quali il 5 x 1000, stanno
penalizzando queste realtà di
aiuto, fino a metterne a rischio
l’esistenza. Queste difficoltà
devono stimolare il terzo settore a
divenire “più impresa” e
sollecitare gli amministratori a
prestare maggiore attenzione a
realtà che, se dovessero venir
meno, porterebbero alla paralisi i
servizi sociali dei Comuni.
Cari amministratori: aiutate chi sa
aiutare, sostenete chi sa sostenere!
La scelta di una sussidiarietà
animata da una vera solidarietà è
quanto mai urgente! (...)
Non pochi giovani sono come
terreno pietroso, resi
impermeabili alla semina della

Il cardinale
Tettamanzi
ha
pronunciato
il discorso
alla città
ai primi
vespri
di S. Ambrogio
nella basilica
a lui dedicata
a Milano

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
Nei primi anni del mio vivere con i cinesi,
la cosa che mi ha colpito maggiormente è
stata la loro pazienza, la loro facilità di
adattamento di fronte agli imprevisti, il
loro spirito di sacrificio in situazioni
difficili… Molte persone che ci vivono a
fianco sono esempio e stimolo di pazienza
e di impegno: ci spronano a controllare la
nostra impazienza, la nostra riluttanza
al sacrificio, e la nostra fiducia: “Egli
viene a salvarci!”.

segue dalla prima pagina

Ed lo ha atteso, ma in modo attivo
preparandone la venuta!
Il fatto è sicuro: il Signore viene! Non
sappiamo però quando e come, ma
dobbiamo aspettarlo con pazienza, fiducia
e costanza quotidiana.
“Guardate l’agricoltore: egli aspetta
pazientemente il frutto della terra!”
La pazienza si manifesta anche
nell’accettazione di noi stessi, e delle nostre
mancanze, come anche di quelle degli altri.
S. Giacomo aggiunge: “Non lamentatevi
gli uni degli altri, per non essere giudicati”.
“Non giudicate e non sarete giudicati!”

verità anche dalle carenze
educative dovute a situazioni
familiari complesse, a un’offerta
scolastica non sempre efficace, a
percorsi formativi non del tutto
adatti alla loro condizione
esistenziale o sociale.
E se, in una situazione già
difficile, si sommano altre
influenze negative esterne - come
la piaga della droga, la malavita, la
violenza diffusa -, vivere e
crescere in contesti simili segna in
modo negativo l’esistenza di tanti
giovani. Solo la forza dei legami
familiari e delle buone relazioni
tra gli abitanti del quartiere può
prevenire in modo efficace il
disagio giovanile.
Ma se la famiglia a volte “non ce
la fa” a educare adeguatamente,
se le relazioni sociali “non
tengono” è pressoché difficile
“salvare” la situazione solo con
quegli interventi socio-educativi
che le amministrazioni pubbliche
mettono in atto. Diviene allora
fondamentale un piano adeguato
di sostegno alla famiglia perché
possa continuare a svolgere la sua
missione educativa.(...)
La città è fatta di persone oltre
che di case. Ora, mentre per
l’amministrazione urbanistica si
impiegano strumenti quali il
“Piano regolatore” o il “Piano di
governo del territorio” , mi
domando se non sia
opportuno realizzare anche

San Giacomo

padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

una “mappa dei cantieri
sociali”. Con un simile
osservatorio si guadagnerebbe
un punto di vista nuovo su
Milano: cantieri laboriosi e
creativi che possano orientare
le forze per superare la
frammentazione sociale e
spazzare via quella diffusa
depressione che si respira in
Città. Immagino si possano
aprire quattro cantieri: un primo
cantiere per studiare, evidenziare
e condividere il segreto della
Milano che funziona – quella
produttiva e generativa in ambito
sia sociale che economico – per
monitorare i bisogni che presenta
anche questa componente della
Città. Un secondo cantiere per
individuare, dirigere e sollecitare
quegli interventi necessari per
quanti a Milano hanno bisogno di
aiuto per tornare autosufficienti.
Deve essere un’occasione per
comprendere in rapidità i
cambiamenti delle forme di
povertà, per spingere il
volontariato e il terzo settore ad
adeguarsi ai bisogni guadagnando
sempre più autonomia
imprenditoriale.
Un terzo cantiere è necessario per
vigilare e intervenire sulla
questione educativa, riflettendo
insieme a tutti coloro che in
questo ambito già sono
impegnati. Vorrei mettere a
disposizione quanto
recentemente ho promosso
come presidente dell’Istituto
Toniolo dell’Università Cattolica:
periodiche analisi e riflessioni
sulla percezione che i giovani
hanno della Chiesa italiana e del
suo rapporto con la società civile.
Infine è quanto mai urgente
attivare un cantiere dove lavorare
per diminuire il più possibile le
inaccettabili forme di esclusione
sociale: un cantiere in cui l’opera
sarà certamente difficile e
impegnativa.
Questi “cantieri” possono
offrire l’opportunità di
promuovere il lavoro comune di
Istituzioni, cittadini,
associazioni, tra i diversi livelli
delle amministrazioni locali. Sarà
un grande contributo per
superare la frammentazione: sia
perché insieme si rifletterà e si
interverrà, sia perché i frutti di
tali azioni produrranno coesione
sociale. (...) Cari amministratori,
siate esemplari, obbedienti alla
retta coscienza, all’istanza del
bene comune nel governare e nel
proporvi agli elettori. (...)
Fare della nostra Città un luogo
coeso, solidale, comunicativo,
aperto a tutti, dove il terreno è
liberato dalle aridità, dai sassi e dai
rovi che ne soffocano la fertilità,
dove poter realizzare i progetti di
vita più veri credo sia non
un’utopia, ma un’impresa
possibile e affascinante.
Con la collaborazione di tutti,
però. Nessuno escluso.
Dionigi cardinale Tettamanzi
arcivescovo di Milano

11 dicembre 10
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GIOVANI IN RITIRO A LOVERE
FEDE E CARITA’ NEL MONDO DI OGGI
LA DUE GIORNI UNITARIA DI AVVENTO SUI TEMI DEGLI ESERCIZI DIOCESANI
E SI PENSA GIA’ ALL’APPUNTAMENTO ESTIVO CON IL PAPA A MADRID DI AGOSTO

F

ede e Carità. Questi i
due temi che hanno
guidato il ritiro giovani
di avvento che si è tenuto a
Lovere il 4 e 5 dicembre.
Grazie al supporto video
abbiamo potuto seguire le
riflessioni che don Severino
Pagani ha tenuto nella basilica di
sant'Ambrogio per i giovani
della diocesi di Milano.
«Non sia turbato il vostro cuore»
è stato il primo invito che
abbiamo ricevuto e cercato di
accogliere, per dare una risposta
alle inquietudini e domande che
viviamo nel quotidiano.

Dal confronto è emersa la
difficoltà di vivere la fede e di
capire e realizzare il nostro
progetto di vita.
La meditazione sul tema della
Carità ci ha in parte rasserenato
su alcune incertezze e ha aperto
molte altre domande.
Abbiamo poi ricevuto la
testimonianza di una suora di
clausura dell'ordine delle clarisse.
Suor Emanuela ci ha raccontato
la ricerca della sua strada,
sempre a stretto contatto con la
Parola di Dio che l'ha portata a
fare quella scelta che ha reso
piena la sua vita.

TOUR E VACANZE ANTEPRIMA 2011
DOMENICA 27 FEBBRAIO CARNEVALE A VIAREGGIO
EURO 40,00 (BUS, ASSICURAZIONE E ACCOMPAGNATORE)

DOMENICA 20 MARZO IN BUS A TORINO:
MUSEO EGIZIO, CASTELLO DI ROCCANIGI E CENTRO STORICO

Ha anche gettato uno sguardo di
speranza verso i tempi che
stiamo vivendo, ricordandoci di
sfruttare tutte le possibilità che ci
sono offerte, senza smettere di
stupirci e porci domande.
Sono state parole difficili da
comprendere fino in fondo, ma
che sono tornate a parlarci nei
giorni successivi.
Nonostante la profondità dei
temi e il fatto che ancora non
tutti ci conoscevamo, si è creato
subito un clima di accoglienza
reciproca.
E le occasioni di divertimento, i
giochi, i canti, le risate insieme ci
hanno aiutato a conoscerci e
entrare sempre più in confidenza
tra noi. Anche se sono ancora
tante le domande che ci
portiamo dentro, e il nostro
cammino come gruppo è ancora
all'inizio, questi due giorni ci
hanno dato un nuovo slancio per
l'Avvento e per il nostro
percorso insieme.

Alberto Nava
Jessica Fossati
Roberta Colombo

COME ISCRIVERSI A MADRID

Ancora posti disponibili
per partecipare all’incontro
Sono sempre aperte le iscrizioni alla Giornata mondiale della gioventù di Madrid, viaggio che si farà in
modo unitario con il decanato di Monza. Le iscrizioni
al viaggio si effettuano presso don Alessandro
Maggioni o via mail oratoriosangiuseppe@virgilio.it,
oppure telefonando allo 039.870523. La scadenza è il
31 gennaio 2011, data entro la quale occorre versare
una caparra di 100 euro. Il costo totale del viaggio è di
655 euro per un viaggio andata e ritorno in bus gran
turismo con mezza pensione in alloggi per gruppi ed
il kit del pellegrino fornito dalla Cei/Diocesi di Milano.
Al viaggio possono partecipare i giovani dai 18 ai 26
anni, tutti quelli che vogliono vivere un’esperienza del
genere. Per entrare nel clima del viaggio, organizzato a livello di decanato di Monza prossimo appuntamento il 27 febbraio alla parrocchia S. Giuseppe a
Monza.
«Madrid vorrebbe essere la prima esperienza di
questo tipo nella condivisione dei tempi, unitaria spiega don Alessandro Maggioni, responsabile della
pastorale giovanile per la Comunità pastorale di
Brugherio - Un momento per solidificare e
rafforzare il rapporto tra i giovani».
Sarà dunque la prima GMG vissuta come Comunità
pastorale di Brugherio.

FANTASTICO TOUR IN SICILIA A PASQUA:
DA VENERDI’ 22 APRILE A VENERDI’ 29 APRILE
(VOLO, PENSIONE COMPLETA E ACCOMPAGNATORE AGENZIA)

LA CAMARGUE: FESTA DEI GITANI
DA DOMENICA 22 MAGGIO A GIOVEDI’ 26 MAGGIO
(BUS, MEZZA PENSIONE, ASSICURAZIONE E ACCOMPAGNATORE)

2011: VADO IN CROCERA CON LA MSC

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni

I FIORDI NORVEGESI DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO
(VOLO PER LA GERMANIA, CABINE ESTERNE CON BALCONE,
ACCOMPAGNATORE)
SETTEMBRE 2011...STIAMO VALUTANDO DIVERSE PROPOSTE:
TOUR PORTOGALLO CON SANTIAGO DE COMPOSTELA

TORNEREMO NEL MESE DI GENNAIO
A PROPORRE ALTRI
TOUR INTERESSANTISSIMI
PROGRAMMI DISPONIBILI IN AGENZIA O SUL SITO WWW.ZATTERAVIAGGI.IT

VI AUGURIAMO BUON NATALE
E UN FELICE 2011
LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE
tel. 039/6013691/2 info@zatteraviaggi.it
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Prenotazioni e iscrizioni a Brugherio:
sig.ra Luisa Sangalli

cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Tel. 039.88 32 28
Cell. 338.39 43 015
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SE LA SOLIDARIETA’ VUOL DIRE
INCONTRO TRA GENERAZIONI

BAMBINI DEL CATECHISMO DELLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO E ANZIANI OSPITI DEL
BOSCO IN CITTA’ INSIEME REALIZZANO LAVORI PER FINANZIARE IL SOSTEGNO A DISTANZA

D

omenica 12 Dicembre,
come ormai da anni, al
termine di tutte le
messe della parrocchia di San
Paolo verrà effettuata una
vendita di oggetti prodotti dai
nostri bambini del catechismo e
dalle nonne del bosco in città.
Questo particolare avvenimento
avviene sotto Natale ed è
organizzato dai ragazzi che
frequentano a San Paolo il
catechismo di preparazione ai
sacramenti, come gesto di
educazione alla carità verso chi
ha più bisogno.
Infatti l’intero incasso verrà
utilizzato per mantenere
l’adozione a distanza di tre
bambini africani.
I bambini del catechismo fanno
delle piccole rinunce per poter

Alcune
anziane
al lavoro
manuale
al Bosco
in città
(foto
d’archivio)

acquistare delle caramelle che
poi confezionano e vendono
con l’aiuto delle catechiste.
Le nonne di Bosco in città, con il

supporto delle volontarie,
hanno cucito degli angioletti e
dei sacchetti per mettere le
caramelle che vengono raccolte

e vendute dai bambini.
La domanda che sorge
spontanea è: cosa muove dei
bambini delle elementari e delle
nonne a fare tutto questo?
«La Carità è il dono più grande
che Dio ha fatto agli uomini …
perché è amore ricevuto e
amore donato» afferma
Benedetto XVI nella Caritas in
Veritate.
La risposta del Papa e l’unica
risposta ragionevole perché i
bambini le nonne si sono
sentiti voluti bene da
Qualcuno di più grande e
questo li spinge a mettersi in
azione non per un gesto di
magnanimità verso qualcuno
di lontano, ma per affermare
questo essere amati.

Tiziana Dell’Orto

GLI SCOUT: «PRONTO, SONO LA BEFANA»
UN SERVIZIO PER CONSEGNARE LE CALZE AI BIMBI. IL RICAVATO IN BRASILE
Riempite di dolci la calze dei vostri
bimbi, poi alzate la cornetta del telefono e scegliete giorno e ora ...una
Befana arriverà a casa vostra per la
dolce consegna.Stiamo parlando dell'ultima iniziativa di autofinanziamento del clan scout Brugherio 1.
I ragazzi, rigorosamente vestiti da
Befana, si rendono disponibili per
consegnare ai bambini le tradizionali
calze, precedentemente preparate
dai genitori con dolci, dolcetti...e anche un po' di carbone!
Per il servizio, da prenotare entro il
31dicembre, è richiesta un'offerta libera, che andrà a finanziare il progetto Brasile-AGESCI a cui il gruppo parteciperà quest'estate.
Al posto del tradizionale campo estivo, i ragazzi faranno un'esperienza di
3 settimane ai bordi di una favelas
brasiliana nello stato di Bahia, all'insegna dell'incontro e dello spirito di
servizio nei confronti della realtà locale.
L'attività principale sarà quella del
gioco e dell'animazione per i bambini
che vivono nelle periferie più povere e
di giorno frequentano gli asili e i centri
gestiti dall'associazione Agata
Smeralda.
Oltre all'iniziativa della “befana solidale”, il gruppo ha organizzato un piccolo banco vendita di panettoni e calendari, che potete trovare il 19 dicembre alla festa di S.Damiano e,
nelle prossime domeniche, all'uscita
dalle messe di S.Carlo e S.Paolo.

PRENOTAZIONI
Per prenotare la vostra befana
potete contattare entro il 31
dicembre uno di questi numeri:
3348484924 Gloria
3315682023 Margherita
3382716310 Debora
3383993029 Federico
3496891074 Daniele
3331044376 Viviana
3398905673 Jessica

Jessica Fossati

ONORANZE
Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661
viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio

Gli scout si
travestiranno
da Befana
Il ricavato
del servizio
andrà a
finanziare
un progetto
di solidarietà
che andranno
a fare gli
scout stessi
in una favela
del Brasile

DOMENICA 12 DICEMBRE

Teatro e racconti per i piccoli
in un pomeriggio al S. Giuseppe
Giornata dedicata alle famiglie e ai bambini verso il Natale.
La propone il teatro
San Giuseppe domenica 12 dicembre con
un ricco carnet di
proposte, che ruotano intorno allo spettacolo “Natale!” proposto dal teatro
Telaio.
L'appuntamento è
nella sala di via Italia,
dove prima dello
spettacolo, in programma alle 16, ci
sarà un breve incontro con la giornalista
Zita Dazzi, redazione
milanese
di
Repubblica, questa
volta però nella veste
di scrittrice per l'infanzia. Presenterà il suo racconto “Sciroppo di lumache e altri rimedi”, pubblicato da San Paolo.
Al termine dello spettacolo “Natale!”, con protagonisti tre clown e un musicista (età consigliata per il
pubblico dai 5 anni) ci sarà la premiazione della
compagnia, che ha vinto il premio “Teatro famiglie”
che viene assegnato ogni anno dal San Giuseppe.
Infine il corpo musicale di San Damiano e
Sant'Albino intratterrà il giovane pubblico con musiche natalizie.

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE
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Natale tra musica, cultura e sapori
Le iniziative aspettando le feste

Il Gospel, le note di Schumann, le parole di Luciano Rossi e la Festa del Cioccolato

20

S

i preannunciano settimane
ricche di eventi, quelle che
precedono il Natale, tra
cultura, musica e gastronomia. Ce n’è per tutti i gusti: per gli
appassionati di musica l’Arci
Primavera organizza un pomeriggio con la musica classica di
Schumann, mentre il teatro San
Giuseppe propone il consueto
appuntamento con il Gospel di
Natale; per chi ama la parola recitata, sono due le iniziative organizzate presso Lucignolo Café, una
lettura poetica e una di fiabe per
tutti i bambini; mentre per accontentare lo stomaco e il palato, l’appuntamento è il 12 dicembre con
la “Festa del Cioccolato”. MSg

L’ANGOLO DEL LETTORE “AUGUSTO DAOLIO”

ARCI PRIMAVERA

L’ Angolo del Lettore “Augusto
Daolio” e l’Associazione “Il Giunco” organizzano l’evento: “Natale
a Caracas” e “Poesie d’Amore e di
Viaggi” di Luciano Rossi, interpretate da Anna Giraudi e dall’autore,
accompagnati al pianoforte da
Antonio Gentile. L’evento si terrà
giovedì 16 Dicembre alle 21 presso Lucignolo Café, in Piazza
Togliatti 11 a Brugherio
Al termine, i Soci e i Docenti volontari dell’Associazione “Il Giunco”
si scambieranno gli auguri.

Il Circolo Arci Primavera organizza per domenica 12
dicembre un pomeriggio in concerto presso
l’Auditorium Civico di Milano, con le musiche del
compositore romantico Robert Schumann, musicista romantico, pieno di slancio lirico e con il cuore
palpitante, ma al contempo artista controllato e lungimirante, in grado di conferire una forma all’espressione immediata dei sentimenti.Eseguirà l’Orchestra
sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi”, diretta da Sir
Neville Marriner. La quota di partecipazione è di 20
euro, comprendenti pullman, biglietto d’ingresso e
posto prenotato in settore C. Per prenotazioni telefonare al 340.0869961 dalle ore 13,30 alle 17. Partenza
pullman da via De Gasperi alle ore 14,40.

Parole poetiche, note di pianoforte e fiabe

TEATRO SAN GIUSEPPE

Sabato 18 dicembre alle 17 inoltre, tutti i bambini sono invitati alla
narrazione delle Fiabe “Gufocucù” e ”La strega e il canarino” di
Antonio De Santanna, sempre
presso Lucignolo Café, in Piazza
Togliatti 11 a Brugherio.
Al termine della lettura i bambini
potranno disegnare l’immagine
che ha maggiormente colpito la
loro immaginazione e i disegni saranno esposti al Lucignolo Café fino al 6 Gennaio. Si prega di confermare la propria partecipazione.

Pomeriggio con R. Schumann

CONSULTA CENTRO

White Christmas con il Gospel di Chorus Band

Domenica 12 dicembre la “Festa del Cioccolato”

Formazione, originalissima e unica nel suo
genere, una vera e propria Orchestra Vocale
“a cappella” che canta e suona, riproducendo, con la sola voce, sia la melodia che gli accompagnamenti strumentali.
Martedì 21 dicembre non perdetevi l’appuntamento natalizio del Teatro San Giuseppe
con “White Christmas”, gospel spirituals e
brani della tradizione.
L’organico è composto da nove elementi,
con un’alternanza di ben sette solisti, accompagnati da una sezione armonica e una
sezione ritmica, sostenuti dal basso e dalla
batteria, tutti rigorosamente “a cappella”.

La Consulta Centro organizza per domenica
12 dicembre 2010, la "Festa del cioccolato"
per creare un momento di incontro e aggregazione nel quartiere. La festa – che si terrà
in via Santa Margherita/piazza Risorgimento
dalle 14 alle 17,30 - vedrà la partecipazione
dell'associazione "Amici di Resuttano" e
dell’A.S.V.A.P. (Associazione Volontari e
Familiari per l’Aiuto al disagio Psichico).
Questo il programma della festa:
dalle ore 14 in poi, la gelateria "Il Paradiso"
distribuirà la cioccolata, mentre gli "Amici di
Resuttano" proporranno un piatto tipico del
giorno di Santa Lucia - la "Cuccia" accompa-

Uno spettacolo intenso, intrigante, coinvolgente e dall’indubbio valore artistico.
Costo biglietti: posto unico a15 euro, ridotto
per under 18 e over 65 a 12 euro.

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

gnato da ceci tostati e assaggio di Zibibbo.
Alle ore 16,30 Babbo Natale distribuirà dolciumi e ritirerà le letterine che i bimbi gli consegneranno.
Le tre letterine più originali saranno premiate il giorno dell'Epifania presso la gelateria "Il
Paradiso". Ci saranno inoltre i Gonfiabili per
tutti i bambini.
L'evento avrà l'accompagnamento musicale
della fisarmonicista Debora Sbarra.
Mercoledì 22 dicembre 2010 alle ore 21,
presso la sede della Consulta Centro in via
San Giovanni Bosco ci sarà infine il consueto
scambio di auguri con i cittadini.
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FEMMES
PARRUCCHIERE PER SIGNORA
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY BRUGHERIO
039 /2872774 Femmes.brugherio@virgilio.it

Femmes e il
suo staff
augura a tutti
buone feste!
Chi verrà a trovarci
riceverà un CARNET
del VALORE di 50 euro.

ORARI :
LUNEDI DALLE 15.00 ALLE 19.00
DA MARTEDI A VENERDI DALLE 9.00 ALLE 19.00
SABATO DALLE 8.30 ALLE 18.30

Siamo aperti la domenica dalle 9.30 alle 18.30.
Vi aspettiamo!!

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

mq espositivi
LENTI A CONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi
SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE delle migliori marche
OCCHIALI DI NOSTRA PRODUZIONE ITALIANA

Orario: lunedì 1 5 - 1 9 ---- da martedì a sabato 9 , 3 0 B R U G H E R I O ( M I ) - V I A L E L O M B A R D I A , 148 ( A M P I O PA R C H E G G I O ) -

13

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

e 14,30 T E L . 039.2871075

19
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in programma per lunedì 13 dicembre il consueto concerto di fine
anno del corpo musicale S. Damiano e S. Albino, presso il
teatro San Giuseppe di Brugherio.
Un’occasione ormai classica, alla
quale il gruppo non vuole mancare, un evento con il quale si festeggia la chiusura della stagione musicale 2010.
Tante le novità, a cominciare dal
tema del concerto: un viaggio tra
musica, poesia, pittura, il tutto a
suon di note, raccolto nella tela di
parole creata da Milena Teruzzi.
Saranno due le voci recitanti:
Adriano Muschiato e Anna Lissoni, che accompagneranno gli spettatori tra le note, guidandoli tra i
brani scelti dal maestro Davide
Miniscalco.
«Ma forse l’attesa più deliziosa è
per il nuovo cd, che il corpo musicale ha realizzato durante gli scorsi
mesi – rivela il vice maestro Fabio
Sironi -. Dopo il grande successo
del primo cd "Cent'anni in musica!", realizzato in occasione del
centenario di fondazione, il corpo
musicale ha accolto le numerose
richieste dei propri simpatizzanti
realizzando il suo secondo lavoro
"Ciak! Si suona", una raccolta di
colonne sonore dei film più celebri, nei vari arrangiamenti per orchestra di fiati. Tra i brani più famosi contenuti nell’album si pos-

IL DIRETTORE
Direttore del corpo musicale, Davide Miniscalco è strumentista, direttore, insegnante
e autore di pubblicazioni musicali.
Nato a Seregno nel 1969, ha studiato corno
presso la “Civica scuola di Musica” di Milano,
diplomandosi nel 1992 presso il conservatorio "G. Nicolini" di Piacenza. In qualità di
strumentista ha collaborato, in Italia ed all’estero con numerose orchestre e formazioni. Attualmente fa parte dell’”Orchestra
sinfonica del Lario”. Nel 2004 ha conseguito
il diploma di “Direzione di orchestra di fiati”

Concerto di Natale
per Marta Nurizzo

Torna il tradizionale appuntamento natalizio promosso
dall’associazione Marta Nurizzo. Sabato 11 dicembre è in
programma il “Concerto per
Natale”, alle ore 21, presso il
Tempietto di San Lucio a
Moncucco, in via San Maurizio al Lambro a Brugherio.
La serata è organizzata con la
collaborazione della Scuola
di Musica Fondazione Luigi
Piseri e con il contributo dell’assessorato alla Cultura del
Comune di Brugherio
Durante la serata si esibiranno solisti ed ensemble di Allievi della Scuola di Musica
Fondazione Luigi Piseri.

L’ingresso è libero.
Per informazioni è possibile
contattare:
Associazione Marta Nurizzo,
via Volturno 80 ,
20047 Brugherio.
Tel - Fax: (039) 2873839
assoc@martalive.org
http://www.martalive.org

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

presso il conservatorio della Svizzera italiana di Lugano. Ha diretto l’orchestra sinfonica di Stato “Mihail Jora” di Bacau (Romania)
e l’orchestra sinfonica giovanile della “Nuova scuola di musica” di Cantù. Dirige inoltre il
Corpo Musicale “S. Damiano e S. Albino” di
Brugherio e il Corpo Musicale dac di Giussano. Da settembre 2008 è direttore della Junior Band della Civica Filarmonica di Lugano. E’ titolare della Cattedra di Corno presso
la Scuola di musica "Piergiorgio Riva" di Besana Brianza.

LA FOTO

Imparare a ballare la “Pizzica”
con gli stage della palestra Energy

Ben 32 persone da Brugherio
e dintorni hanno partecipato
allo stage di Pizzica organizzato lo scorso 27 novembre
presso la palestra Energy.

Il prossimo stage sarà sabato 15 Gennaio ,dalle ore 17 alle 19. Sono già aperte le iscrizioni (costo 15 euro), prenotazioni allo 039.878485

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Il cuore dei briganti di Soriga: un romanzo storico alla ricerca della libertà

Hermosa è una piccola e sperduta isola a nord
dell’Africa, si fa fatica a trovarla su una mappa, oggi come allora, a fine Settecento, quando i sovrani d’Europa si misuravano con l’impensabile della rivoluzione francese. E’ questo lo scenario del nuovo romanzo del sardo
Soriga: la grande storia fa da sfondo, al centro
c’è Aurelio di Rosacroce, nobile di casata, che
si fa viaggiatore prima, brigante per la giustizia poi, fino a dover decidere da che parte stare quando i soldati francesi sbarcheranno
sull’isola. Un uomo che va cercando quella liberté che sia autodeterminazione del proprio
destino.
«Volevo scrivere di una specie di Robin Hood
che parla come i personaggi di Tarantino e

che riflette anche di cose importanti», dice
l’autore in un’intervista. In effetti la forza di
questo romanzo sta nei personaggi, eroici ma
non epici: Aurelio e i suoi compagni di brigantaggio, che hanno più cuore dei nobili dell’isola; la sua amata, una cortigiana sivigliese; don
Giaime, prete così tradizionale e umano insieme; i nobili, i nuovi borghesi e il popolo; persino il re, che nella sua apparente inerzia stolida
ha forse capito più di tutti dove sta andando il
nuovo corso della storia.
Il libro non ha i ritmi dell’action movie, ma si
legge con piacere, perché è avventura, con
buoni e cattivi, sempre dominata, in filigrana,
dall’anelito di amore e libertà.

Ermanno Vercesi

sono trovare: Selection from
Rocky, King Kong Soundtrack Highlights, Spider-Man, Selection
from Et, Moment for Morricone».
Sul sito della banda, www.bandasandamiano.it,è possibile ascoltarne un'anteprima, inoltre è possibile
prenotare la propria copia direttamente online.
«Il cd viene offerto a tutti i simpatizzanti come segno di riconoscenza e gratitudine per la simpatia ed il
calore che accompagnano il corpo
musicale ad ogni esibizione pubblica – continua Sironi -. È possibile prenotare la propria copia sul
nostro sito e ritirarla poi la sera del
concerto».
L’appuntamento è quindi per lunedì sera alle 21. Aprirà la serata la
Brugherio Junior Band, l’ensemble di musicisti giovani, alla quale
anche quest’anno si sono aggiunti
nuovi promettenti allievi.
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La banda di S. Damiano in concerto
E presenta anche un nuovo disco
Appuntamento al San Giuseppe lunedì 13 in un viaggio tra musica e arte

Nella foto
grande
alcuni
musicisti
del corpo.
Qui sopra
il direttore
Davide
Miniscalco

Marco Sangalli

 CINECIRCOLO

Che cosa può succedere
nello spazio di dieci inverni?
Camilla e Silvestro,
diciottenni sono
appena arrivati a
Venezia. I due iniziano a guardarsi e
quando il vaporetto
attracca, lui decide
di seguire la ragazza per le calli nebbiose di un'isola
della laguna. Così
comincia un'avventura lunga dieci
anni che porterà i
due ragazzi dalla Venezia quotidiana degli studenti fino alla straniante frenesia di Mosca. Camilla e Silvestro saranno di volta in volta nemici, amici, conoscenti, innamorati, vicini o distanti.
Sono Isabella Ragonese e Michele Riondino i protagonisti del nuovo film di Valerio Mieli “Dieci inverni”,
in programma mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17
dicembre alle 21; giovedì pomeriggio proiezione anche alle ore 15. Ingresso a 4 euro con tessera associativa.
Dieci inverni - Regia di Valerio Mieli
Sentimentale, Italia 2009, 99 min

PICCOLI ANNUNCI
Flavio Soriga
Il cuore dei briganti
Bompiani – 2010

Il servizio prevede un rimborso spese di 10 euro per
ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso
Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante. Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

