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Brugherio premia lo sport
La serata del “grazie”
ad atleti, dirigenti e volontari

Natale al cinema,
le proposte
del San Giuseppe

Differente per forza

RISTA, VERSO L’ACCORDO
Entro Natale l’adozione del Piano d’intervento dovrebbe arrivare in Consiglio

L’assessore Imperato annuncia la firma
Al posto del rudere abbandonato case e uffici

L

a ex Rista verso l’abbattimento.
Secondo quanto annunciato
dall’assessore all’Urbanistica
Enzo Imperato, starebbe per
concludersi con la firma del proprietario dell’area, la trattativa con il Comune per il Piano integrato d’intervento
che prevede la costruzione di case e uffici al posto della vecchia fabbrica abbandonata in viale Lombardia e nell’adiacente terreno del Bettolino freddo.
La prossima settimana, in zona Cesarini prima della pausa natalizia, dovrebbe arrivare in Consiglio comunale l’adozione del Piano. Fino ad ora c’era
l’accordo con la cordata di imprenditori locali che possiede il terreno del
Bettolino, ma non con la famiglia titolare della ex Rista.

Anno VIII - N. 43
Sabato 18 dicembre 2010
Settimanale edito dall’associazione Kairós

www.noibrugherio.it

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Apri
i miei occhi

C

di padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario Pime

hi lavora a contatto diretto con la natura, come i contadini e i pescatori, riescono facilmente a prevedere i cambiamenti
del clima e il tempo più conveniente per le loro attività, perché sono capaci di “percepire i segni monitori”.
“Chiedi un segno dal Signore… Non lo chiederò,
non voglio tentare il Signore...!” – si ostina il re
Acaz. Ma il Signore non s lascia smontare dalla
sfiducia o caparbietà di individui come Acaz e offre dei segni della Sua venuta e della Sua presenza nella nostra vita e in mezzo a noi.
Quali possono essere questi segni, che indicano e ci
preparano meglio alla Sua venuta?
Per Acaz il segno è il parto di un bambino dal nome Emmanuele… Per Paolo, i segni sono stati le
profezie sul Cristo lette nelle Sacre Scritture, e,
conseguentemente, l’ispirazione ed urgenza interiore ad annunciare il Vangelo del Signore, o come la chiama lui “la grazia dell’apostolato”. Per
Giuseppe il segno è un sogno che gli dice di “prendere con sé Maria”.

IL NATALE
DI UNA VOLTA
Caritas

Vangelo di Matteo 1, 18-24

Via Increa
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Arriva la rotonda
all’incrocio pericoloso

pagine 10-11

Le antiche tradizioni
nei ricordi degli anziani
Quando il 25 dicembre
era festa senza opulenza

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE

VIA ITALIA 76

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Più domande d’aiuto
da parte delle donne

continua a pagina 13

«Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria,
tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo;
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati».
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INGRESSO
6 EURO
RIDOTTO
4 EURO
LUNEDI’
RIDOTTO
5 EURO

Sabato 18 Dicembre
ore 21,15
Domenica 19 Dicembre
ore 15 - 18 - 21,15
Lunedì 20 Dicembre
ore 21,15
Domenica 26 Dicembre
ore 15 - 18 - 21,15
Lunedì 27 Dicembre
ore 21,15
Martedì 28 Dicembre
ore 21,15
Domenica 2 Gennaio
ore 15 - 18 - 21,15
Lunedì 3 Gennaio
ore 21,15

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT

TEL. 039 870181
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[dal Comune]

Seduta segreta in Consiglio
sulla situazione del personale
2

T

iene ancora banco la polemica sui rapporti tra l'amministrazione di centrodestra e il personale del Comune. Dopo il segnale d'allarme
lanciato dalla Cgil e Usb, che avevano discusso in un'animata assemblea della situazione di tensione causata dai trasferimenti di
dipendenti «estemporanei e punitivi, l'argomento approda per la
seconda volta in consiglio comunale. Venerdì 17, quando Noi
Brugherio era già andato in stampa, la capogruppo del Pd Patrizia
Gioacchini ha presentato un'interpellanza (da discutere in seduta segreta) per chiedere conto di
quello che da più parti è stato de-

 VILLA FIORITA

Prorogata di un anno
la gestione del chiosco nel parco
È stata prorogata di un anno la gestione del chiosco-bar
nel parco di Villa Fiorita. A fine novembre la Giunta comunale ha autorizzato il rinnovo dell’affidamento fino al 31 ottobre 2011 alla ditta individuale L’Isola che non c’è” di Ivan
Gotti. Il primo contratto per la gestione era stato stipulato
dall’Amministrazione il 19 marzo e scadeva il 30 ottobre
2010 per un canone di 1.744 euro più iva.

 FESTIVITÀ

Animazione di strada verso Natale
In centro, a S. Damiano e S. Carlo
Ultimo fine settimana di iniziative di animazione in vista del
Natale. Sabato 18 a San Damiano ore 14,30-18, “nataline”
con slitta distribuiscono caramelle e cioccolata per tutti;
in piazza Togliatti ore 14,30-18 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 sabato ore
9-19 “Incontriamo la Sardegna”, mercatino di prodotti.
Domenica 19 in piazza Roma ore 9-19 “La Lombardia incontra la Sardegna” mercatino di prodotti tipici; 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 foto ricordo gratuiti con Babbo Natale.
Prosegue inoltre fino al 9 gennaio in Biblioteca la mostra
dei presepi, ingresso libero (offerta) organizzata dall’Avis
in collaborazione del gruppo Amici del Presepio di
Sant’Albino-San Damiano.

Si torna a parlare dei rapporti tra dipendenti e amministrazione

finitivo il «clima di terrore» che regnerebbe in municipio.
Gioacchini aveva già chiesto
chiarimento nella precedente seduta del consiglio, ma non si considera soddisfatta delle risposte
ricevute. Allora l'assessore al personale Rossella Zaffino (Pdl)
aveva chiarito che «la nuova amministrazione ha cambiato il programma politico, il che ha comportato modifiche all'organizzazione degli uffici comunali. Il
nuovo modello – ha specificato prevede flessibilità e intercambiabilità. Inoltre abbiamo affrontato la cronica carenza di personale in alcuni uffici, per esempio
alla polizia locale, senza aumentare il costo complessivo dei dipendenti». «I trasferimenti – ha assi-

curato Zaffino - sono stati fatti
sulla base della valorizzazione
delle competenze e nel rispetto
delle richieste e aspirazioni. Tali
scelte possono contrastare con la
storia di questa organizzazione
che è stata piuttosto immobile,
soprattutto negli ultimi anni». Secondo i dati forniti dall'assessore,
gli spostamenti interni (su 218 dipendenti) hanno riguardato 13
persone da un settore ad altro: 8
su richiesta del lavoratore, 4 con
preventivo assenso e uno con delibera di giunta di modifica della
dotazione settoriale. Le mobilità
nello stesso settore ha riguardato
altri 10 impiegati (2 per motivi di
salute). Le richieste di trasferimento sono state 20, accolte 10.
Le richieste di aspettativa 5.

Cambiano gli orari della Biblioteca civica

Rivoluzione del mercoledì: apre la mattina, ma scompare il servizio serale
Cambiano gli orari alla Biblioteca
civica di Palazzo Ghirlanda.
Dalla prima settimana di gennaio
si spegneranno le luci serali, ma
saranno aumentate le ore del servizio al mattino del mercoledì. Lo
ha deciso l’Amministrazione comunale nella seduta di giunta del
1° dicembre.
Il Comune spiega che la decisione
è stata presa sulla base di un «attenta valutazione dei dati sugli accessi e i prestiti, che mostrano una
costante prevalenza della mattina
rispetto alla sera, nella misura media del 30%», inoltre «sono cambiate le condizioni contrattuali
per i bibliotecari che garantivano
l’apertura fino alle 22». L’Ammi-

I nuovi orari della Biblioteca civica di via Italia - Palazzo Ghirlanda
Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

09,00 – 12,30
14,00 – 19,00

09,00 – 12,30
14,00 – 19,00

chiuso
14,00 – 19,00

09,00 – 12,30
14,00 – 19,00

09,00 – 12,30
14,00 – 18,00

nistrazione chiariesce quindi che
«criteri di efficienza (rapporto tra
investimento e rendimento) e di
buona gestione delle risorse hanno quindi indotto a rivedere l’apertura al pubblico del mercoledì».
Da Palazzo Ghirlanda fanno anche sapere che «nell’ottica di offrire ai cittadini maggiore accesso
a questo servizio, la Giunta comunale ha preso in considerazio-

ne anche la proposta dei bibliotecari di estendere l’apertura al lunedì mattina, ma ha deciso di rinviarla al momento in cui la dotazione organica di personale sarà
al completo».
Intanto nel periodo natalizio
scatta l’orario ridotto della stessa
Biblioteca: venerdì 24, vigilia di
Natale e venerdì 31, ultimo dell’anno, è prevista l’apertura solo al
mattino, dalle 9 alle 12,30.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Test di italiano per il permesso di soggiorno
Da giovedì 9 dicembre 2010 sono stati avviati i test di conoscenza
della lingua italiana necessari per ottenere il permesso di soggiorno Ce (ex carta di soggiorno, cioè il documento di soggiorno a
tempo indeterminato, che può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni). La novità del
test è prevista dal decreto firmato dai ministri dell’Interno dell’Istruzione.
Dal Comune di Brugherio fanno sapere che la prenotazione per il
test avviene esclusivamente online collegandosi al sito www.te-

stitaliano.interno.it o affidandosi ad un patronato.
«Secondo stime- informa Villa Fiorita - vi sono in Italia diverse
centinaia di migliaia di persone in possesso dei requisiti di legge
per poter richiedere il permesso Ce e di conseguenza il test di conoscenza della lingua, che sarà di livello A2, presumibilmente
facile per lo straniero che vive regolarmente da oltre cinque anni
in Italia (e spesso alle spalle molti anni da irregolare)».
Le Prefetture entro 60 giorni dalla richiesta online dovranno sottoporre gli stranieri alla valutazione del test.

F

via Marsala

Ex Manuli

via
le
Lo
mb
ard
ia

orse questa volta la ex Rista
si avvia davvero ad essere
abbattuta. La prossima settimana, sul fotofinisch prima della pausa natalizia, dovrebbe
infatti arrivare in Consiglio comunale l’adozione del Piano integrato
d’intervento per le aree della vecchia fabbrica abbandonata e l’adiacente terreno denominato Bettolino freddo, in sospeso oramai
da anni per via del mancato accordo tra i diversi proprietari delle due
aree e l’Amministrazione comunale.
L’assessore all’Urbanistica Vincenzo Imperato è ottimista: «I
proprietari del Bettolino hanno
firmato e tra venerdì 17 e il successivo lunedì conto nella firma del
proprietario dell’ex Rista». Intanto
nei giorni scorsi il nuovo accordo è
già passato in commissione. Imperato si sbilancia anche sui tempi
per l’abbattimento del vecchio
scheletro in cemento armato che
deturpa da decenni l’ingresso a
Brugherio per chi proviene da Cologno tramite viale Lombardia:
«Potrebbe andare giù anche a febbraio, perché nell’accordo che ho
ricontrattato, ho previsto uno
sconto al proprietario dell’area se
la demolizione avverrà tra la fase
dell’adozione e quella dell’approvazione in Consiglio».
Assessore Imperato, ripercorriamo la lunga vicenda dell’area?
Si tratta di due comparti che il Piano regolatore considera un unico
ambito. Entrambe sono aree edificabili: una, Rista, è già cotruita, l’altra ha un potenziale edificatorio,
già previsto nel piano regolatore
degli anni ‘80 come terziario e ora
nel nuovo come residenziale previa presentazione di un piano inte-

Edilnord

grato. Queste volumetrie erano
state contestate da un comitato di
cittadini e la vecchia Amministrazione ha deciso di ridurle, trasferendone una parte dal Bettolino
all’area pubblica in via Dolomiti.
Quest’ultimo aspetto mi lasciava
qualche dubbio e quindi appena
arrivato all’assessorato ho studiato
la situazione. Ho quindi deciso di
stravolgere le aspettative dell’imprenditore: quell’area pubblica,
che è una cessione a standard, deve essere monetizzata.
Assessore, se negli anni passati
non si è mai riusciti ad arrivare

ad un’accordo, ora quali novità
sono intervenute per un’accettazione se davvero l’accordo è
meno vantaggioso per i costruttori?
Con una battuta dico: hanno capito di avere a che fare con un assessore tecnicamente competente. E
sono stato ben supportato dagli
uffici comunali.
Ma dato che parliamo di operazioni di grande valore economico, andiamo oltre la battuta...
Allungando la trattativa i risvolti
potevano essere solo peggiorativi

In alto il
progetto per
l’area ex Rista
(parte bassa
circondata in
blu) e
Bettolino.
Qui sopra
l’assessore
Enzo
Imperato

per loro. Tra poco il Piano regolatore sarà sostituito dal Prg.
Rispetto alla trattativa con la precedente Amministrazione, io sono riuscito ad ottenere più guadagno per il pubblico. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (ciò che chi costruisce deve pagare in denaro oppure può corrispondere in opere pubbliche di
pari valore ndr) non saranno
scomputati interamente, ma i secondari saranno incassati per altre
opere cittadine come scuole, parcheggi, piste ciclopedonali... Inoltre avremo pagamento di denaro
per lo standard qualitativo.
Siamo sicuri che abbatteranno
davvero?
Ho chiesto di presentare, prima
del Consiglio comunale, un documento di richiesta di demolizione
dell’intero fabbricato con i documenti allegati dei sondaggi fatti
con Arpa (sui tipi di bonifiche da
effettuare ndr).
Cosa sorgerà su quell’area?
Edilizia libera e convenzionata e
funzioni compatibili (terziario ed
esercizi pubblici) con un Piano integrato conforme al Prg vigente.
Sono 160.000 metri cubi di edifici:
equivalenti a circa 450 appartamenti.
Un impatto di costruzioni non
indifferente. E l’impatto sulla
città?
È previsto nel Piano regolatore.
Quanto al traffico, il nuovo Piano
generale dal traffico appena redatto calcola già questi volumi.
Ci saranno strutture pubbliche?
Oltre al verde pubblico, è prevista
la costruzione di un auditorium
polifunzionale, con spazi per sala
di incisione molto avanzati, che saP.R.
ranno ceduti al Comune.

18 dicembre 10

[primo piano]

«Ex Rista verso la demolizione»
Sull’area case e un auditorium
L’assessore assicura per imminente la firma. Il Pii subito in Consiglio

3
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Serata di festa venerdì scorso con le targhe ad atleti, dirigenti e volontari

S

i è svolta lunedì scorso la
cerimonia di Brugherio
premia lo sport. La manifestazione prevede la premiazione di esponenti delle realtà
sportive locali segnalati delle stesse società: una sorta di grazie alle
molte persone che si impegnano
per i risultati spostivi ma spesso
anche per garantire a tanti giovani,
anche tramite il volontato, la possibilità di praticare una disciplina come occasione di maturazione e

crescita. Ospiti dell’edizione di
quest’anno l’allenatore brugherese Mario Beretta, che da poche settimane siede sulla panchina di serie A del Brescia, il campione di
ginnastica agli anelli Matteo Morandi e la campionessa di ciclocross Stefania Vecchio. Sono stati
loro a consegnare i riconoscimenti, insieme al sindaco e all’assessore allo Sport Francesca Pietropaolo. Nelle foto di Roberto Fontana
alcune immagini della serata.

I PREMIATI

COLIBRI' DANCE
JUDO CLUB BRUGHERIO

Andrea Prestigiacomo
Marco Ambrosini,
Cristian Pintor, Dario Soffiati

SANDA VOLLEY

Gaetano Di Munno

PALLAVOLO DIAVOLI ROSA

Gualtiero Dolzani

GRUPPO SPORTIVO ATLETICA BRUGHERIO

Squadra ragazzi cadetti e cadette

SOCIETA' CICLISTICA BRUGHERIO SPORTIVA

Luca Chirico

POLISPORTIVA CGB

Luigi Beretta, Paolo Panzeri,
Elisabetta Sangalli,
Marilisa Lunghi, Loretta Sangalli

ENERGY PALESTRA

Giuliano Bianchi Nosetti

USD. S.ALBINO - S. DAMIANO

Davide Tresoldi

CENTRO OLIMPIA COMUNALE

Saggio maggio 2010

LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2

Pietro Mariani

GRUPPO SPORTIVO SANDAMIANESE

Laura Beretta

ASSOCIAZIONE NAJAA

Domenica Porretta

PESCA SPORTIVA GHIRLANDA

Danilo Vimercati e Dario Sartori

GRUPPO PODISTICO AVIS

Antonio Barra

ARCIERI GRANDE MILANO

Marco Sangalli

SHISHI NO NIRAMI KARATE DO

Dario Rainone Sensei

DANCEMANIA

Luca, Tiziana, Daniela, Alessandro

CAI BRUGHERIO

Pietro Cazzola

MTB INCREA BRUGHERIO

Federico Mandelli

Il trofeo conquistato in Repubblica Ceca ai primi di novembre
Taccardi, Morena Bisceglie e
Marta Sacchi, della squadra
under 15 hanno raggiunto
l’importante risultato al campionato del mondo che si è
svolto in Repubblica Ceca e
precisamente nella città di Liberec.
Le gare si sono svolte ai primi

Squadra Under 15 latino show
small club campione juniors 2010

LEGA ITALIANA SPORT BILIARDINO

Danzatrici campionesse del mondo
Importante risultato per Colibrì dance
Ragazze brugheresi campioni
del mondo di Latino show junior.
L’importante risultato è stato
raggiunto dalle giovani componenti della squadra della
Colimbrì dance.
Mara Armetta, Federica Ciucani, Chiara Lorusso, Alyssa

18 dicembre 10

[cronaca]

Lo sport di Brugherio dice grazie
Premiate le “colonne” delle squadre
5

di novembre, ma le società ne
ha dato notizia solo in questi
giorni,
compresibilmente
soddisfatta.
Le danzatrici di specialità latina si sono esibite con uno
show coreografato dal maestro Luca Isella sulle musiche
di This time for Africa.

18 dicembre 10

[cronaca]

Il Natale arriva nelle scuole
Settimana di feste per i bambini
6

La materna Rodari mercoledì scorso in piazza Togliatti con canti e balli

I

l clima del Natale si respira già
in pieno nelle scuole di Brugherio. Questi ultimi giorni,
che precedono le festività religiose, sono stati costellati da iniziative d’animazione negli istituti
cittadini. Tra gli appuntamenti
più suggestivi, va segnalata la festa multicolore organizzata all’aperto per i bambini della scuola
dell’infanzia Rodari di via Sauro.
Mercoledì pomeriggio un animato corteo, con personaggi in costume, striscioni e oggetti scenografici, si è diretto in piazza Togliatti dove si è svolto uno spettacolo interattivo di canti e danze al
quale hanno preso parte anche
numerosi genitori e nonni.

 SCUOLA

Open day alla media De Filippo
A gennaio gli incontri per i primini
L’istituto scolastico Nazario Sauro incontra i genitori
dei futuri “primini” per illustrare il Piano dell’offerta
formativa delle sue scuole.
Il primo appuntamento si tiene già oggi, sabato 18 dicembre con l’open day della scuola secondaria di primo grado “De Filippo” in viale Sant’Anna, dove i docenti saranno disponibili poi per ulteriori incontri su appuntamento dal 24 al 28 gennaio.
Il dirigente scuolastico, affiancato dalle componenti
della commissione di docenti dedicata alla “Pubbliche
relazioni” incontrerà le famiglie nelle seguenti date,
sempre alle ore 18: 17 gennaio materna Rodari; 18
gennaio materna Grimm; 20 gennaio secondaria di
primo grado De Filippo, 21 gennaio primaria Fortis e 24
gennaio primaria Corridoni.
Inoltre i genitori potranno visitare la scuola durante
l’orario delle lezioni con il seguente calendario: 24 e 25
gennaio, dalle 11 alle 11,30 materna Grimm, 26 e 27
gennaio 11-11,30 materna Rodari; 26 gennaio ore 11
Corridoni, 27 gennaio ore 11 Fortis.

INIZIATIVA “I NOSTRI PRESEPI”

Ultimi giorni per inviare i disegni
e le opere con soggetto “I Re Magi”

La materna Rodari in festa mercoledì pomeriggio in piazza

Note e pentagramma protagonisti anche alla secondaria di primo
grado Leonardo, dove lunedì sera
è invece andato in scena il saggio
natalizio delle classi a indirizzo
musicale. Sono state proposte
musiche a tema, tratte dal repertorio tradizionale, classico e moderno. È invece in programma per
oggi, sabato 18 dicembre la festa

 PRECISAZIONE

Le casette nel parco di Villa Fiorita
sono in metallo e non di legno
Le casette del mercatino natalizio nel parco di Villa
Fiorita sono in «alluminio finto legno» e non in «legno», come scritto nel nostro articolo sullo scorso numero del giornale. Lo precisa la “Metallegno srl” di
Agrate Brianza, azienda che ha realizzato le strutture
per conto del Comune.
«È importante far notare a tutti i lettori - spiega il produttore - che il materiale utilizzato è alluminio, che rimane inalterato nel tempo e non è soggetto ad usura,
quale invece è il legno naturale. Ci teniamo ad evidenziare questa inesattezza, perché sappiamo che questo
tipo di investimento è stato fatto con l’aiuto di fondi regionali».

LETTERE IN REDAZIONE

Scuola / 1
Libri in comodato d’uso
Sulla proposta della signora Corti, che
vorrebbe fare una raccolta firme per
presentare una legge per poter scaricare con la dichiarazione dei redditi i
costi dei libri scolastici che sono esorbitanti e onerosi.
Vorrei esprimere il mio parere (che ho
già espresso in assemblea pubblica del
25-11-2010) che visto che si tratta di
scuola dell’obbligo i libri devono essere
gratis.
Però si potrebbe fare un’iniziativa del tipo biblioteca scolastica e dare i libri in
comodato d’uso per l’anno; si pagheranno alla riconsegna se risulteranno
molto rovinati.

Angelo Pollastri

Scuola / 2
Riforma: nessuna convince
Dopo tutto quello che si è detto e scritto

sulla riforma della scuola, visto che non
ricordo una sola proposta (dei vari ministri succedutesi) degna di essere valutata, non è che non si vuole nessun tipo di riforma?

Enrico Biffi

Riportando il maltolto
Il carabiniere bussa di notte
Voglio raccontare che sono disturbata
da un piccolo episodo che mi è successo questa notte verso l'una.
Dunque sono tornata da teatro verso
le 23 e 30, sono andata a letto e mi sono addormentata beatamente. Verso
l'una sento il suono del citofono e ho
fatto un salto nel letto, rispondo e una
voce maschile mi dice che è un carabiniere che ha trovato il mio portafoglio e di scenderere che me lo avrebbe
consegnato, io da spaventata come
ero gli ho risposto di portarlo in caserma che questa mattina sarei andata a
recuperarlo.

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

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

di Natale alla scuola primaria
Don Camagni, dalle 9 alle 12,30.
Prevista la mostra di ghirlande
natalizie realizzate dai bambini
con materiali di riciclo, la pesca,
letture animate, laboratori interattivi e la vendita delle torte realizzate dalle nonne e dalle mamme. Inoltre torna il banchetto
“dona un libro alla scuola”. P.R.

Ultimi giorni per inviare a Noi Brugherio le immagini
per l’iniziativa “I nostri presepi 2010”. Quest’anno
non si raccolgono generiche foto di presepi ma solo
immagini che abbiano per soggetto i Re Magi.
L’iniziativa è particolarmente rivolta a bambini e ragazzi, ma possono partecipare anche gli adulti. Saranno scelti per la pubblicazioni i migliori tra i disegni (o le fotografie di opere d’arte con altre tecniche
sculture, collage, pitture etc). Si possono mandare, a
scelta, sia le opere originali - massimo in formato A4
(che però non saranno restituite) - oppure fotografie
in formato digitale o cartaceo. I nostri indirizzi sono
info@noibrugherio.it oppure Noi Brugherio, via Italia
68 Brugherio. Il materiale deve pervenire entro e non
oltre le ore 12 di lunedì 20 dicembre.

Guardia farmaceutica (cioè apertura non stop dalle 8,30 alle 22)
Sabato 18 dicembre
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
Domenica 19 dicembre Santa Teresa - Via Monza, 33
039 2871985
Lunedì 20 dicembre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
039 879375
Martedì 21 dicembre
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Mercoledì 22 dicembre Moncucco Viale Lombardia, 99
039 877736
Giovedì 23 dicembre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
039 2872532
Venerdì 24dicembre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
039 2873058
Sabato 25 dicembre
Centrale - P.zza Battisti, 22
039 2142046
Domenica 26 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
039 8331175
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.

Numeri
utili
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

Poi ho guardato nelle mie borse ed effettivamente il portafoglio non c'era,
ma dato che sono disordinata avevo il
dubbio di averlo lasciato in ufficio.
Comunque questa mattina alle 8 sono
andata da carabinieri e il mio portafoglio era là i documenti c'erano tutti e
senza soldi.
Il carabiniere mi ha anche preso in giro
dicendomi che sono una fifona, ma io gli
ho risposto se secondo lui è normale citofonare alle persone all'una di notte?
Comunque io questa notte non sono
riuscita più ad addormentarmi dai mille
pensieri che mi si accavallavano, ora
sono in ufficio rincretinita per mancanza di sonno. Comunque è tutto bene ciò
che finisce bene!
Forse questi carabinieri sono giovani e
volevano dare il meglio di sé, però anche sul giornale Noi Brugherio del 13
novembre c'è un vostro articolo e a pag.
3 c'è un appello dai vigili:"Non aprite
Non fidatevi".

Elvira Colosi

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.

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

Approvato in Consiglio il progetto atteso da anni per l’incrocio pericoloso

A

rriva finalmente la tanto
attesa rotonda all'incrocio
tra via dei Mille e via Increa. Il progetto definitivo
della nuova infrastruttura viabilistica è stato approvato dal Consiglio comunale insieme all'acquisizione di piccole aree private contigue, necessarie per far spazio alla
nuova sede stradale e all’arredo urbano.
L'opera costerà poco più di
450.000 euro (questa la base d’appalto) e occuperà anche una porzione del campo coltivato a nord
dell'attuale sede stradale. Sarà inoltre sistemato il parcheggio sterrato
davanti al bar, che ha ceduto l'area
di sua proprietà. L'assessore ai Lavori pubblici Daniele Liserani ha
spiegato che potrebbe venire realizzata tra aprile e maggio 2011.
«Finalmente - ha chiarito Liserani sarà così sistemato l'ingresso da
est della città».
«Quell'incrocio, su una delle vie
più trafficate della città, era diventato molto pericoloso» ha ricordato la consigliera pd Silvia Bolgia
(che era assessore ai Lavori pubblici nella precedente amministrazione). «Vorrei anche sottolineare ha aggiunto Bolgia - che non sarà
affatto un'opera pagata dall'arrivo

di Decathlon (come sosteneva
una voce incontrollata circolata in
città ndr). E sono ben lieta che se la
paghi il Comune, visto che spero
nel non arrivo del centro commerciale». Il consigliere leghista Enrico Sangalli ha ricordato invece che
l'opera era stata promessa dal centrosinistra ma viene realizzata solo
ora. «Però - ha aggiunto Sangalli chiediamo all'assessore Liserani di
portare al più presto anche il progetto per l'altra rotatoria di via Increa – via Dorderio». Il consigliere
Udc Raffaele Corbetta ha propo-

POLIZIA LOCALE

Fermato e arrestato marocchino dopo una lite violenta in un bar
Sono scattate le manette per un cittadino
straniero fermato dopo una violenta lite in
un bar cittadino nei pressi di viale Lombardia. L’uomo E.M., giovanissimo, di soli 23
anni, è stato arrestato lunedì 13 dalla Polizia
locale. Dopo una serie di segnalazioni riguardanti liti violente che accadevano all’interno del bar sono partiti i controlli da parte
del Comando locale. Il marocchino aveva
una serie di precedenti penali alle spalle per
fatti non solo accaduti nel nostro territorio,
in particolare tra Brugherio e Monza, ma
anche in altre parti della Lombardia. L’uo-

mo è stato arrestato per direttissima, condannato alla reclusione di 8 mesi oltre al pagamento delle spese e rinviato all’autorità
amministrativa per la disposizione di rimpatrio. «Era da diverso tempo che avevamo
sotto controllo la zona - conferma il comandante della Polizia locale Pierangelo
Villa - nel bar in questione si erano verificati
episodi di violenza e irregolarità che hanno
portato ad un nostro intervento immediato». Il marocchino viveva a Brugherio ospitato presso connazionali in via Marsala.
Anna Lisa Fumagalli

Dalla passione di due brugheresi
il festival brianzolo di musica antica
Sabato 18 concerto benefico al Carrobiolo per l’ematologia del San Gerardo
«Essere coraggiosi e rischiare sul
programma. Il messaggio della
musica arriva sempre al di là di tutto». È questa la motivazione che ha
spinto l’architetto Francesco Schiro, presidente dell’associazione
Antiqua Modicia, a dar vita al Festival di musica antica di Monza e
Brianza, insieme alla musicologa
ed interprete Irene de Ruvo, direttore artistico (sono entrambi brugheresi). Il festival è giunto quest’anno alla quarta edizione con
sempre maggiore successo di pubblico e numero di concerti, in alcune delle sedi più prestigiose e belle
della nuova provincia. La tappa
brugherese si è tenuta il 7 novembre a San Lucio.
«Cerchiamo di far conoscere il repertorio antico in tutte le sue potenzialità, dal serio al più leggero,

sto che al centro della rotatoria ci
sia «un simbolo che richiami la vicinanza della cascina Sant'Ambrogio e l'omonima chiesetta: magari ha suggerito - un sant'Ambrogio o
i Re Magi». La lista civica Angelo
Chirico infine esprime «soddisfazione per l'approvazione» e ricorda di aver «più volte sottolineato
con interpellanze e con gli interventi in commissione Lavori pubblici che si tratta di un progetto indispensabile per la viabilità, la sicurezza e anche l'arredo urbano di
P.R.
questa zona».

ci sono brani del '500 che molto
hanno in comune con il nostro repertorio leggero - affermano i due
organizzatori -. Anche nella musica barocca è possibile ritrovare vari
generi, e vorremmo farlo comprendere con le nostre proposte
musicali, diversificate nei programmi, negli organici strumentali
e negli interpreti. Oggi come ieri
sono riconoscibili le scuole musicali europee e le culture che le generano, con risultati sorprendenti
dal punto di vista delle esecuzioni
stesse».
«La passione per questo particolare repertorio e l’aiuto di tante persone ci hanno spinto, nonostante
le difficoltà, a continuare con questa esperienza», continua Schiro.
«Gli esecutori che ospitiamo nelle
serate sono tra i più importanti

L’organista
Irene De Ruvo
è il direttore
artistico
del festival

professionisti al mondo» afferma
Irene De Ruvo che dirigerà il concerto dell’orchestra barocca “La
concordanza”, sabato 18 alle 21
presso la chiesa del Carrobiolo a
Monza. «Ci tengo molto al prossimo concerto perché l’entrata è gratuita, ma sarà possibile devolvere
contributi che saranno interamente devoluti all'associazione Luce e
vita che si occupa di sostenere il reparto di ematologia adulti dell'ospedale S. Gerardo, attraverso il finanziamento di borse di studio di
medici specializzandi, l'assistenza
domiciliare e il sostegno psicologico di malati e familiari, l'acquisto di
moderni macchinari e l'ammodernamento del reparto.
Ulteriori informazioni si trovano
sul sito www.festivalmonzaebrianza.it o chiamando il 335.5653933

ONORANZE

 POLITICA

Piange il piatto del Comune
Nel 2011 meno 755mila euro da Roma
775.000 euro in meno di trasferimenti dallo Stato. A
tanto ammonta la cifra cui il comune di Brugherio dovrà rinunciare per effetto dei tagli del Governo agli
enti locali. Ne parla il Partito democratico sul proprio
blog, denunciando la penalizzazione che le amministrazioni dovranno subire «mentre a Roma avveniva
la compravendita dei voti».
Scrive il Pd: «Il Ministro dell’Interno, il leghista Maroni, quello del federalismo, dei Comuni come principale interlocutore dei cittadini, della valorizzazione
delle realtà locali, il 9 dicembre, con un decreto in
corso di pubblicazione, ha determinato gli importi dei
tagli per il 2011 ai Comuni e alle Province, in applicazione della manovra economica».
«Vedremo - conclude il partito d’oppisizione - in quali
settori la Giunta opererà i tagli, per rispettare questa
imposizione del Governo. Serve aggiungere altro?
Solo un grazie alla Lega, che al Nord piange per conquistare voti e a Roma fa queste operazioni, seduta
comodamente sulle cadreghe del potere». I sindaci
della Brianza hanno scritto una lettera di protesta.

 COMUNE

Bando per il servizio mensa
dei dipendenti di Villa Fiorita
Il comune di Brugherio ha lanciato un avviso pubblico
per dare vita ad una “convenzione” aperta per garantire il servizio mensa ai dipendenti di Villa Fiorita. In
pratica il municipio raccoglie la disponibilità degli
esercizi commerciali con licenza di somministrazione di cibi a ricevere i buoni pasto del comune.
Le offerte devono prevedere un menù minimo con
bevanda dietro corrisponsione dei due ticket comunali del valore di 6 e 8,10 euro. I ristoratori possono
proporre anche uno sconto.
Le offerte vanno indirizzate entro il 15 dicembre all’
ufficio Economato tel: 039.2893.219; fax:
039.2893.393. Sul sito comunale si può scaricare il
regolamento completo e il modulo per l’offerta.

FUNEBRI

Appaltatore comunale
CONVENZIONATO
Vestizioni - Cremazioni
Pratiche e Trasporti
OVUNQUE

Diurno -Notturno -Festivo

Tel. 039 28 73 661
viale Lombardia, 98
(Moncucco) Brugherio
Registrazione
presso il Tribunale
di Monza n° 1698
del 15 dicembre 2003
NoiBrugherio
aderisce alla Fisc
(Federazione italiana
settimanali cattolici)

[cronaca]

Via Increa avrà la rotatoria
I lavori entro la primavera

18 dicembre 10
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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

vendita-assistenza-riparazioni

Augura Buon Natale

18 dicembre 10

Venerdì in aula si parla anche del progetto Porta delle torri

[cronaca]
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Il Piano traffico arriva in consiglio
Dibattito sui posti a pagamento

E’

stato convocato venerdì
17 (quando il giornale era
già stato stampato) il
consiglio comunale di
Brugherio. Se tutti gli argomenti
non saranno stati esauriti, è prevista la prosecuzione lunedì 20 dicembre alle ore 19,45. Primo punto al fitto ordine del giorno, l'approvazione del “regolamento del
cerimoniale” per gli eventi ufficiali
di Villa Fiorita. In programma c'era poi la discussione del nuovo Pia-

no generale del traffico urbano,
che comporterà l'introduzione di
nuovi sensi unici (soprattutto in
centro), il parcheggio a pagamento
e lo snellimento del traffico di viale
Lombardia, spostato sulle strade di
circonvallazione esterna. Terzo
punto, la variante parziale di piano
regolatore che riguarda l'area del
centro e del quartiere ovest dove
potrebbe sorgere la cosiddetta
“Porta delle torri” con il nuovo palazzo per uffici comunali. Quarto

argomento: l'approvazione dei
“criteri generali per l'ordinamento
degli uffici e dei servizi”, una questione organizzativa interna al municipio. Infine sono all'ordine del
giorno un'interrogazione e due interpellanze. La prima questione è
una richiesta di chiarimenti da Mariele Benzi sul cartellone pubblicitario luminoso installato di recente
in via dei Mille, poi l'interpellanza
della consigliera Pd Silvia Bolgia
sul malfunzionamento del servizio

di streaming sul sito del Comune e
infine l'interpellanza della capogruppo Pd Patrizia Gioacchini sulla situazione del personale in Comune. Quest'ultimo argomento
sarà trattato in seduta segreta (cioè
a porte chiuse e senza successivo
verbale pubblico) poiché riguarda
anche situazioni di singole persone, presumibilmente nell'ambito
delle preoccupazioni espresse dalla
Cgil sull'eccessivo dirigismo del direttore generale del Comune. P.R.

Quando gli auguri di Natale sono sui pattini a rotelle
Al Cgb lo spettacolo “The new Christmas Carol”
Il Natale è ormai alle porte e gli allievi del Cgb pattinaggio augureranno a tutti buone feste col consueto saggio spettacolo sabato 18
dicembre ore 21 presso il centro
sportivo Paolo VI di Via Manin,
73.Gli 80 atleti si cimenteranno nel
musical natalizio “The New Christmas Carol”, una rivisitazione in
chiave moderna del celebre romanzo di Charles Dickens.
Spiegano i responsabili che i pre-

parativi stanno coinvolgendo gli
atleti,soprattutto i nuovi iscritti che
sono alla loro prima esibizione. «È
arrivato per tutti il momento di
mostrare i progressi raggiunti con
impegno e fatica durante gli allenamenti. Un ringraziamento a tutti
gli atleti, genitori, allenatori e dirigenti che con la loro disponibilità e
passione rendono possibile la realizzazione di questo spettacolo».
L’ingresso costa 2 euro.

Presepe di zucchero: un’altro nuovo libro per Claudio Pollastri

Nuova opera del prolifico scrittore brugherese: i ricavati della vendita vanno a favore dei bambini dell’Unicef
Lo scrittore-giornalista Claudio
Pollastri presenta la sua ultima fatica dal titolo “Il presepe di zucchero”, un romanzo di 118 pagine, dal
costo di 20 euro, il cui ricavato andrà a beneficio dell’Unicef, l’organizzazione internazionale che si
occupa dei diritti dell’infanzia, alla
quale lo scrittore brugherese da
tempo è legato. Il libro, appena
uscito, ha avuto un lancio di eccellenza, perché il presidente della repubblica Giorgio Napolitano ha
espresso il suo apprezzamento per
il lavoro di Pollastri e il nobile
obiettivo che lo scrittore si propone con la vendita del romanzo:
“Saluto e ringrazio lo scrittore
Claudio Pollastri per l'iniziativa a fini benefici nei confronti dell'infan-

zia - ha scritto Napolitano -. Se poi
tale iniziativa è abbinata a un'operazione culturale come la pubblicazione di un libro, è doppiamente
meritoria. Unicef è una garanzia
internazionale di serietà nell'ambito dei diritti dell'infanzia e merita
sostegno, anche letterario”.
Una collaborazione con Unicef
che lo scrittore brugherese porta
avanti da anni e che è stata premiata
con la più alta onorificenza dei
Lions Club la targa “Amici di Melvin Jones”.
L'appuntamento natalizio di Pollastri con il suo pubblico quest'anno
ha un sapore tutto speciale perché
chi acquisterà il romanzo per regalarlo, allo stesso tempo regalerà un
sorriso e un pezzo di pane o delle

medicine o un sorso d'acqua ai
bambini dell'Afghanistan. Il progetto Unicef al quale verrà destinato il ricavato della vendita del libro
presso le librerie Parole Nuove e
Amico Libro sarà per l'infanzia afghana.
«Sono orgoglioso di partecipare a
questa iniziativa umanitaria - commenta Pollastri - perché mi permette di contribuire, anche se in
minima parte, ad alleviare le sofferenze di chi non sa cosa significhi
sorridere. Vivere il Natale con la
coscienza di avere donato, attraverso il ricavato della vendita del
mio libro, il sapore della pace ai
bambini nati e cresciuti nella guerra nel giorno dedicato da sempre
all'amore universale, dà un senso al

mestiere o alla missione di scrivere. E poi regalare un presepe di
zucchero è un gesto molto dolce
che ricorda a tutti che è nato il Salvatore e ai bambini che lo zucchero aiuta a sentire il mondo meno
amaro. Questo - conclude - è il
mio piccolo dono sotto la capanna la notte di Natale. Fatelo anche
voi. I bambini senza nome dell'Afghanistan vi ringrazieranno
con un sorriso che non vedrete direttamente ma brillerà tra milioni
di altri sorrisi innocenti per illuminare la Cometa nella Notte Magica che annuncia la pace in tutto il
mondo. Forse grazie a voi anche i
bambini sfortunati dell'Afghanistan per un istante la vivranno».
Anna Lisa Fumagalli

18 dicembre 10

Le tradizioni delle feste raccolte dal Movimento terza età con le testimonianze delle anziane di Brugherio. La spiritualità della festa religiosa era sottolineata dalle ricette

C'

era un tempo nel quale il
pranzo di Natale era una
festa davvero unica. A
quel tempo carne, dolci
e anche molti tipi di frutta comparivano sulla tavola solo nelle occasioni speciali, contribuendo a sottolineare anche con questo la sacralità della ricorrenza religiosa.
Quelle feste delle famiglie operaie,
artigiane e contadine, di quando
Brugherio era poco più che un
borgo di cascine, rivive grazie ad
una preziosa opera di preservazione della memoria realizzata dal
Movimento terza età, che nel 2009
ha raccolto i ricordi d'anteguerra di
14 signore e che in vista del Natale
riproponiamo anche ai lettori di
Noi Brugherio, con l'augurio che
anche oggi si possano riscoprire i
valori autentici della festa.

Il cappone da ingrassare
«Il pranzo di Natale - ricorda Maria, brugherese doc classe 1922 assumeva una particolare importanza, non comune agli altri pranzi,
che ai miei tempi, si riducevano a
quello del matrimonio, della festa
patronale e a quello meno pomposo della Pasqua. Per questo s'iniziava a provvedere per tempo già da
luglio, quando la mamma sceglieva
nel pollaio un bel galletto e lo affidava ad una donna della corte - abitavamo alla cascina Pareana - per
l'accaponatura, cioè la castrazione
e la messa all'ingrasso. Al malcapitato volatile si tirava il collo verso il
23 dicembre, si raccoglieva il sangue (che si friggeva con lardo e cipolla) e dopo la spennatura lo si
passava sul fuoco per togliere la
soffice peluria residua. Quindi il
cappone veniva ripulito delle interiora, le “intrai”, e lavato con acqua
e aceto. La sera - ricorda Maria - lo
si appendeva ad una persiana a testa in giù per dare il via alla frollatura». Altri lo calavano nel pozzo per
evitare che i gatti se lo magiassero.
Stessa operazione si ripeteva per
l'anatra o l'oca. «La mattina di Natale - prosegue Maria - la mamma
preparava il ripieno: pane grattato,
uovo, prezzemolo e aglio tritati, luganica, formaggio, qualche rimasuglio di carne». Ben cucito, veniva
stufato in pentola con gli odori, la
testa, le zampe e «un salamino speciale fatto con la pelle del collo
svuotata e riempita dello stesso ripieno». A parte si preparava «al pucin», fatto con le interiora rosolate

«La mamma
sceglieva
già a luglio
un galletto
per il cappone»

C’erano tre
messe di fila
A casa
i bambini
recitavano
le poesie
per Gesù
Bambino

Il pacco della
Cooperativa
conteneva
il panettone,
mostarda,
sardine
e vino dolce

Già dalla
mattina
nel cortile
delle cascine
si sentiva
il profumo
del raro brodo
di carne

con lardo e conserva di pomodoro. L'intingolo veniva versato sul
risotto giallo: «Era un risotto speciale, il risotto di Natale». Con la
carne si consumavano i cetrioli, i
peperoni e i pomodori verdi messi
sotto aceto a fine estate, in contenitori di terracotta a forma di
anfore.C'era anche la «giardinetta»
in vasi di vetro: carote, cipolline,
sedano bianco e fagiolini sott'aceto. «Tutti prodotti della terra nostra!» ricorda l'anziana «ad accezione del pacco della cooperativa
agricola (la mostarda, il panettone,
le sardine, le alici in salsa piccante)
e il vino di mele (il vino delle donne) dolce. Il vino da pasto, il “caspiet”, era di nostra produzione».
Alla fine «comparivano a tavola i
nostri fioretti: castagne secche, caramelle, torroncini, millegusti, legno dolce, “stracadent”, liquirizia
e frutta secca. Si metteva tutto in
comune».
“Al pulun” della Maria
«Il pranzo di Natale, prima ancora
di gustarlo si respirava nell'aria,
perché sul camino già dal primo
mattino bolliva il brodo di carne
che spandeva il suo caratteristico
profumo nella grande corte della
cascina Torazza» racconta un'altra
signora Maria, classe 1929. «La
mamma - ricorda - si alzava prestissimo per recarsi alla messa delle cinque. La liturgia del Natale
prevedeva tre messe, una di seguito all''altra. La prima era solenne,
“cantata”, con l'organo, l'altare
pieno di luci e la “predica”. Le successive erano “messe lette”, senza
omelia. La mamma partecipava a
tutte e tre. All'uscita andava dal
macellaio, il signor Frigerio che
aveva il negozio vicino alla chiesa e
comprava una costina di manzo e
il biancostato. A casa attaccava la
“caldera” alla catena del camino,
metteva l'acqua, “al pulun” (il tac-

chino ingrassato), le carote, la cipolla, il sedano». A casa di Maria
erano in 11 figli più i genitori:«Non
si riusciva a stare tutti seduti intorno al tavolo, per cui i bambini con i
loro piatti d'alluminio, si sedevano
per terra o sugli sgabelli, davanti al
camino. Verso le 11,30, quando il
papà tornava dalla messa, si preparava il risotto giallo. Era il signore
dei risotti, perché per la cottura richiedeva il brodo di carne, che per
quei tempi non era cosa da poco».
Nei giorni feriali invece il risotto
era fatto con la salsa di pomodoro.
«Mentre si mangiava, il papà ad un
certo punto spostava “casualmente” il piatto e scopriva con sorpresa
le letterine con gli auguri di Natale e
le solenni promesse d'ubbidienza
dei figli che frequentavano le elementari. La seconda parte del
pranzo riguardava il taglio del “pulun”. La carne era accompagnata
dalla mostarda. Dato che la famiglia era numerosa il papà ne acquistava un mastellino». Seguiva la recita delle poesie: «Nel silenzio generale risuonavano le dolci rime
dedicate al Bambino Gesù».

Il Natale nella Penisola
A Brugherio vivono tanti anziani
che hanno vissuto la loro infanzia
in altre zone d’Italia. Il Movimento
terza età ha raccolto anche le loro
testimonianze. Stesso clima di
semplici affetti familiari, ma tradizioni diverse.
A partire da Resuttano,il paese siciliano, in provincia di Caltanisetta,
da cui provengono almeno un migliaio di attuali brugheresi. Ricorda
Rosa: «Eravamo contadini e la
campagna ci dava tutto il necessario per vivere: frumento, ceci, lenticchie, patate, fave e verdure. A
novembre c’era la raccolta delle olive: per tutta l’annata avremmo
avuto una bella giara d’olio dorata
alla quale attingere per le varie fritture. A base di verdure, non di pesce, perché il mare era lontano».
Per il pranzo di Natale non c’erano
piatti particolari: «Tutto - ricorda
però Rosa - era cucinato con più
abbondanza e con una differenza:
la pasta che la mamma portava in
tavola con il suo famoso concentrato di pomodoro, era comperata
dal fornaio e non impastata in casa». E poi arrivavano in tavola «la
carne di pecora o di capretto arrostite, cardi, broccoletti, cime di rapa in frittura». «Qualche giorno

prima si preparava il dolce: «una
sfoglia sottile,coperta di fichi,arrotolata e cotta in forno. E poi il torrone con le mandorle».
Anna invece è nata a Palermo, dove ha vissuto fino a sei anni, e ricorda che come in tutto il meridione la
tradizione prevedeva non solo il
pranzo, ma anche la cena della vigilia (di magro e a base di pesce), non
in uso, allora, in Lombardia. Si cucinavano l’aringa affumicata, coperta di arance a rondelle, l’anguilla
in agrodolce, il risotto con le vongole, i raviolini di magro fritti e le
verdure in pastella e fritte. «Trionfava un dolce speciale: il “buccellato”, una torta di pasta sfoglia ripiena di frutta secca con il miele». Al
pranzo i dolci erano invece la cassata, i cannoli e la pasta di mandorle «preparati dal nonno».
Pinuccia è arrivata a Milano nel
1936 da Cerignola (Foggia): aveva
due anni. «Alcuni giorni prima racconta - si preparavano i dolci: le
cartellate, il pizzo dolce, la mandorlata, i taralli dolci e salati, i mostaccioli. Alcuni ingredienti introvabili a Milano erano spediti dalla
nonna: il miele di fichi d’india, la
marmellata d’uva, il vino cotto».
Pugliese anche Lucrezia, originaria
di Vieste, nel Gargano. «La cena
era più importante del pranzo».
Sulla tavola acciughe sott’olio,olive
salate, insalata mista di frutti di mare, cozze, polipo lessato, seppioline
e calamari. A base di pesce anche il
“ragù”, fatto con cozze, aglio, olio,
vino bianco, salsa di pomodoro,
peperoncino, prezzemolo». E poi,
naturalmente, frittura mista.
Per l’avellinese Elisabetta i piatti
della trdizione erano invece la pastiera napoletana (dolce pasquale,
che però si usava anche in altre feste importanti), le frittelle di farina
e patate e gli struffoli.
Tornando al Nord, Enrica, classe
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sulla tavola dei ricordi
1940, è nata a Badia Polesine, in
Veneto. All’antivigilia le donne
preparavano la “torta paradiso”
che si cuoceva dal fornaio, perché
nessuno aveva in casa il forno. «La
vigilia invece era dedicata alla preparazione dei ravioli, con il ripieno
di brasato: un bel pezzo di manzo
immerso nel vino, con gli odori, già
dal mattino cuoceva lentamente
sul fuoco». Si preparava anche il
cappone ripieno e la salsa verde di
prezzemolo e aglio. «Sulla tavola
c’erano le noci delle nostre piante,

le arachidi della nostra terra (le vendevamo anche), le mele, l’uva che
riuscivamo a conservare fino a Natale».
Angela e Maria sono sorelle e vengono da Galerano, provincia di
Udine. La loro famiglia era composta da 32 persone tra fratelli, relativi consorti e figli. Ben quattro
sorelle hanno sposato ragazzi di
Brugherio. Il re del pranzo di Natale era il tacchino, cotto sia in brodo
che arrosto, ripieno di radicchio e
lardo. E poi il “brovade” a base di

In Meridione
era molto
solenne
anche la cena
della vigilia,
di magro,
a base di pesce

rape, vinacce e olio, lasciati a macerare per un paio di mesi che poi si
soffriggeva e si serviva con il “musetto”, un grosso cotechino. Cappone protagonista anche a casa di
Natalina, da Portogruaro, mentre
per Luisa, da Iolanda di Savoia
(Ferrara) il Natale erano i “cappelletti”, un po’ come i “cappalletti
dolci” della cremonese Angela. Infine per la valtellinese Rosa il Natale era «la polenta grassa» di grano
saraceno, cotta con la panna.
Paolo Rappellino

La Corte solidale nella semplicità si prepara alle feste
Le cinque famiglie di via Corridoni attendono così nella sobrietà e in condivisione la nascita di Gesu’
Si avvicinano le feste e la Corte solidale
di San Damiano, la comunità formata
da famiglie che hanno deciso di condividere le proprie risorse recuperando lo
stile del mutuo-aiuto delle vecchie corti
di una volta, ci apre le porte di casa per
mostrarci come si stanno preparando al
prossimo Natale.
Sobrietà, accoglienza e condivisione
sono i principi basilari del loro vivere
quotidiano e quindi ci incuriosisce sapere come passeranno le festività.
«Posso solo dire che si può imparare a
vivere in un modo più semplice e sobrio
- ci spiega Cecilia Sala, che vive da tempo, in prima persona, l’esperienza della
condivisione - rinunciando a cose anche belle ma non sempre necessarie, se
si è sereni e felici negli affetti e nelle relazioni con gli altri; posso dire che è bello
scambiarsi regali a Natale, anche noi lo
facciamo, ma il valore del regalo sta nel
gesto che lo accompagna, cioè il dirsi
che ci si vuole bene, non nel suo valore
monetario; posso suggerire che i regali
possono essere “casalinghi”, cioè fatti
da noi stessi,o che anche i mercatini dell’usato offrono molte possibilità carine
e a buon mercato; che anche ai nostri figli si possono regalare cose utili oltre
che gradevoli e divertenti, e si può insegnar loro ad apprezzarle, così come insegnare loro che anche un oggetto non
“griffato” può andare bene; che spesso
un pranzo in casa, preparato aiutandosi
a vicenda e facendo qualcosa per ciascuno, è più ricco, intenso di relazione e
più gratificante direi anche, di un pranzo al ristorante».
La Corte solidale
nasce cinque anni fa
Nata circa cinque anni fa, la Corte solidale di via Corridoni 1 è composta da

cinque famiglie che hanno complessivamente 18 bambini (nella foto accanto) di
cui uno in affido, di età compresa tra 18
mesi e 15 anni, e ospitano attualmente
4 giovani adulti, accolti per tipologie di
bisogni diversi. La Corte segue i pilastri
fondamentali delle comunità di Mondo Comunità e Famiglia, di cui fa parte
e sono:la condivisione,sia di risorse ma
soprattutto di vita e tempo; la sobrietà,
come scelta di valutare davvero di cosa
si ha bisogno per essere felici; l’accoglienza. «La nostra scommessa - continua Cecilia - è pensare che la felicità, il
nostro star bene come individui e come famiglie, passa attraverso una buona relazione con il “vicino”; perché la
buona relazione è quella che non ti fa
sentire solo; è quella che ridà calore e fiducia alla nostra vita e le ridà un senso
che nulla ha a che vedere con il possedere tante cose. Puntare sullo stare bene con gli altri, imparando ad accettarli
per quello che sono, sposta completamente gli obiettivi del nostro vivere che
invece, sono spesso orientati al conseguimento di ricchezze o successo materiali. Scegliere di vivere questa esperienza, per tanti versi piuttosto controcorrente, è nata dall’esigenza di ciascuno di noi di vivere meglio, anzi dalla ricerca personale (di coppia, ma non so-

lo, perché nelle nostre comunità di
Mondo Comunità e Famiglia ci sono
anche diversi single) del proprio benessere: alla fine anche noi pensiamo a noi
stessi!».
Non sempre i bambini
comprendono le scelte
Sono considerazioni importanti quelle
di Cecilia e che fanno riflettere ma spesso per i bambini e i giovani della comunità non sempre è facile e così automatico comprendere scelte di questo tipo
che portano comunque a delle rinunce;
ma la nostra intervistata ha una risposta
anche a questo e ci parla di come sono
stati in grado di far recepire,ai loro figli e
ai bambini presenti nella comunità, il
messaggio “che si può vivere felici anche senza il superfluo”: «I nostri figli ammette - non sempre capiscono subito le nostre scelte,e soprattutto con i più
grandi, preadolescenti e adolescenti, diventa difficile la “lotta” contro il consumismo e l’adeguazione ai modelli di
massa,che comunque tocca anche loro.
Per alcuni aspetti in realtà sono talmente abituati a certe dinamiche comunitarie per esempio alla porta aperta, che
per loro è spontaneo invitare amici, anche a pranzo o a cena o a dormire,come
se fosse la cosa più naturale del mondo;

hanno respirato la mentalità dell’utilizzo dell’usato sin da piccoli, e sono abituati ad accettare anche l’usato,anche se
poi magari vogliono l’usato griffato!
Giustamente crescendo desiderano
poter scegliere con la loro testa e secondo il loro gusto,e il nostro compito è accompagnarli in questa crescita, proponendo possibilità alternative a quelle offerte dal tessuto sociale che siano altrettanto valide anche secondo i loro parametri. Sicuramente è molto importante
per loro la dimensione di relazione comunitaria, che permette di verificare
che certe scelte non sono solo dei tuoi
genitori,che certe rinunce non sono solo loro ma anche di altri ragazzini, ma
attenzione, le famiglie della comunità
non sono assolutamente omologate
sulle scelte e i modelli educativi, anzi,
siamo molto diversi; ancora una volta la
ricchezza sta nel confronto, nel condividere le scelte personali, perché la diversità altrui permette a me una riflessione aggiunta, che può consolidare la
mia scelta o portarmi a rivederla a rimetterla in discussione, anche rispetto
ai criteri educativi dei figli».
Cassa comune e utilizzo
di spazi comuni
La condivisione dei beni delle famiglie
della comunità avviene attraverso la
cassa comune e assegno in bianco mensile; alcuni spazi comuni sono utilizzati
per i loro momenti di incontro. Gli incarichi vengono svolti a turno; c’è poi
un incontro mensile di “condivisione”.
«Purtroppo non potremo ricavare appartamenti per altre famiglie - aggiunge
infine Cecilia - ma cercheremo di realizzare uno-due monolocali per accoglienze».
Anna Lisa Fumagall
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Si ringrazia
il Movimento
terza età
di Brugherio
per aver
messo a
disposizione
i ricordi della
raccolta “Il
pranzo di
Natale”.
Il gruppo si
ritrova il
giovedì
pomeriggio
presso
l’oratorio
Maria
Bambina

Il Natale di una volta
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ELETTO PASTICCERE D’ITALIA 2000
Cologno Monzese
via Mazzini, 12
02.2546534

Concorezzo
via De Giorgi, 2
039.6049251

www.laboutiquedeldolce.it

Locale completamente rinnovato
con angolo caffetteria

specialità natalizie
specialità gastronomiche,
catering aziendali
e privati, con servizio camerieri
speciali eventi
e cerimonie
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NATALE PER I PICCOLI IN PREGHIERA
LE NOVENE IN TUTTE LE CHIESE
UN MOMENTO IMPORTANTE DI CONDIVISIONE FRATERNA CON ALCUNI SIGNIFICATIVI «SEGNI»

L

a partenza è stata
fissata ufficialmente
per giovedì 16
dicembre alle 17. Ma i
ritardatari non devono
preoccuparsi: potranno
raggiungere gli altri
“viaggiatori” nel corso delle
successive 5 tappe. Per il
viaggio non sono necessari
equipaggiamenti particolari,
bastano orecchie tese e cuore
attento. Stiamo parlando del
tradizionale appuntamento con
la Novena di Natale, che
quest'anno chiama i ragazzi a
mettersi in viaggio “seguendo
la stella cometa”, per entrare
sempre più a fondo nel mistero
del Natale di Gesù.
Per non “perdere la strada”, i
bambini saranno accompagnati
in questo percorso da alcune
“guide” molto particolari.
Ognuna di esse, nel corso delle
6 tappe, mostrerà la propria
esperienza a partire dalle due
dimensioni che caratterizzano
un viaggio. Da una parte
l'entusiasmo e le fatiche del
mettersi in cammino, e dall'altra
la Bellezza e lo stupore provati
nel raggiungere la meta
comune: l'incontro con Gesù.
Giovedì e venerdì è stata la

Bambini in oratorio (foto di archivio)

volta di Giuseppe e Maria, che
iniziano il viaggio come giovani
sposi e lo concludono come
coloro che per primi hanno
accolto il Dio fatto uomo.
Mentre la prossima settimana
toccherà a due gruppi di
personaggi, anch'essi testimoni
dei primi istanti della vita di
Gesù. Come ogni viaggio che si
rispetti, in ogni tappa ci sarà
una parola chiave, un'idea che
colpisce il cuore in modo
significativo. E per fare
memoria di questo, ogni giorno
verranno consegnate ai
bambini delle immagini, che,
alla fine del percorso,
contribuiranno a formare
un'unica grande composizione.
Per creare questa proposta, le

diverse realtà parrocchiali che
compongonola comunità
pastorale hanno scelto di unire
le forze e dare vita ad una
traccia comune che possa
guidare i bambini in un periodo
così significativo dell'anno.
Ciò non toglie che ogni
parrocchia abbia
personalizzato la preghiera
inserendo impegni particolari, i
canti preferiti o, come accade
nella parrocchia di san Carlo,
attraverso la rappresentazione
del vangelo da parte dei
bambini stessi.
Il primo segnale positivo che
possiamo raccogliere dalla
novena 2010 è proprio questo:
l'aver favorito la scelta di un
cammino comune, dando

ampio spazio alle risorse e alle
tradizioni di ogni singola realtà
parrocchiale.
La novena si terrà tutti i
pomeriggi da giovedì 16 a
giovedì 23, esclusi sabato e
domenica.
L'appuntamento per i ragazzi
di san Paolo, sant’ Albino e san
Bartolomeo è per le ore 17
nelle rispettive parrocchie,
mentre a a san Carlo il ritrovo
è alle 16.45 per l'accoglienza e
la merenda, e a seguire ci sarà la
preghiera.

Jessica Fossati

VOLONTARIATO

La San Vincenzo
prepara e vende
le calze della Befana
Iniziativa a scopo benefico in vista della Befana. Non è ancora
arrivato il Natale, certo, ma occorre prepararsi. Così il 2 Gennaio prossimo, solo nella Parrocchia San Bartolomeo , negli
orari delle messe delle 8 delle
10 e delle 11,30, le volontarie
della san Vincenzo venderanno
dolci e calze della Befana, il cui
ricavato aiuterà i poveri.

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
segue dalla prima pagina

SiPer noi può essere un
incontro che ci sorprende,
un’ispirazione interiore, un
brano della Parola di Dio,
una lettura, una persona
modello di servizio
caritatevole, un esempio di
bontà, un avvenimento che ci
commuove, persino una
malattia o una disgrazia…,
qualcosa cioè che ci colpisce
profondamente e ci fa
percepire la presenza della
mano del Signore.

Ogni ‘segno’ significa quindi
un intervento del Signore
nella nostra vita: esso può
diventare fonte sia di
disturbo che di gioia. Di

disturbo, se non vogliamo
cambiare, se vogliamo
rimanere rinchiusi nel nostro
piccolo mondo, attaccati ai
nostri interessi egocentrici…

Ma di gioia, se ne accettiamo
la sfida di accogliere la Sua
proposta, di aprirGli la
porta del cuore e di vivere
insieme a Lui, perché Lui è

‘Emmanuele’, il ‘Dio con
noi’.
Chiediamo umilmente al
Signore “che i nostri occhi si
aprano” per vedere i segni
della Sua prossima venuta.
E non meritarci il Suo
rimprovero: “Sapete dunque
interpretare i segni
atmosferici del cielo, e non
sapete distinguere i segni dei
tempi!” (Mt 16, 3).
padre Sergio Ticozzi
brugherese
missionario PIME

AUGURI CANTATI
Armati di tastiera, chitarre e soprattutto voci, i ragazzi della
parrocchia san Bartolomeo si
preparano a rinnovare anche
quest'anno l'iniziativa “Cantando il Natale”. Nelle sere di lunedì
20, martedì 21 e giovedì 23 faranno risuonare tra i palazzi della città i classici del repertorio
natalizio, per portare a tutti i loro
auguri...in musica! E'una tradizione che si porta avanti oramai
da diversi anni e che riscuote
molto successo sia tra coloro
che ricevono gli auguri, sia tra i
giovani. Nonostante il susseguirsi delle generazioni, l'entusiasmo dei partecipanti nei confronti di questo piccolo gesto di
servizio non è mai venuto meno,
e, anzi, gli “auguri cantati” sono
oramai un appuntamento irrinunciabile del periodo natalizio.
Alcune famiglie hanno a tal punto apprezzato la presenza dei
giovani cantori da cogliere l'occasione per organizzare piccoli
momenti di festa nel proprio
condominio, con bevande calde
e dolci, per accogliere i ragazzi e
scambiarsi gli auguri con i vicini
di casa.
LUNEDI’ 20 DICEMBRE ritrovo
partecipanti 19,30 in OSG
1. villaggio Falk via Quarto 69
2. palazzi via S. Clotilde 3
3. palazzi via Manin
4. via s. Giovanni Bosco
5. palazzi via Aldo Moro 31
MARTEDI’ 21 DICEMBRE ritrovo
partecipanti ore 20 in OSG
1. palazzi via Sabotino (Strada
sterrata)
2. palazzi Via Sciviero (n° 26)
3. cortile via Cavour (n° 14)
4. cascina Pareana
GIOVEDI’ 23 DICEMBRE ritrovo
partecipanti ore 20 in OSG
1. via Andreani
2. palazzi via Manzoni 13/19
3. palazzi via Dante angolo Filzi
4. palazzi via Galvani
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IL CAMMINO DEI MAGI COMINCIA ORA
CONCLUSO CON UN BUON SUCCESSO IL CICLO DEI TRE INCONTRI PER PREPARARSI AL NATALE

S

i è concluso il cammino
dei Magi ma il vero
percorso in realtà
comincia ora. Tre incontri che
hanno animato le serate di
Avvento della Comunità pastorale
di Brugherio, dando degli
interessanti spunti di riflessione e,
perché no, anche di preghiera.
L’arte, la teologia e il mondo di
oggi, possono sembrare così
distanti tra loro come argomenti,
eppure sono legati da un filo
profondo: il percorso dei Magi,
come percorso comune di
un’umanità che si ritrova davanti
a questo piccolo bimbo, appena
nato, per adorarlo.
Questo hanno voluto dire le
stupende immagini ricche di una
storia profonda di arte proposte
da Timothy Verdon nella prima
serata, immagini di un
Rinascimento che voleva dire
anche ostentazione dei propri

SCOUT

Una veglia di preghiera
su come essere oggi Gesù

Don D’Alessio, relatore del secondo incontro e sopra il pubblico

averi da parte dei signori del
tempo, ma che a noi sono ancora
utili per ritrovare la dolcezza
dell’iconografia, che, come ha
ricordato Verdon si è persa nel
patrimonio dell’arte sacra di oggi.
E poi la teologia nella bella
relazione di don Davide D’Alessio,
un tema alto e forte quello della
ricerca della verità, un tema che
non può che scuotere le coscienze
dei cristiani, e che si ritrova anche
in questo cammino come un

passaggio imprescindibile.
Infine i migranti di ieri e di oggi,
quelli che sono costretti a partire
per cercare fortuna, mentre una
volta a partire eravamo noi, magi
volontari e involontari per una
necessitàche voleva dire
sopravvivenza, tema dell’ultimo
incontro. E ora? Ora si parte in
cammino per vivere appieno il
Natale che viene. Sempre guidati
dalla Stella.

Francesca Lozito

Possiamo anche noi essere come Gesù? Da questa
domanda, sono partite le riflessioni del tempo di
Avvento dei bambini e ragazzi del gruppo scout
Brugherio 1.
Per i più piccoli siamo e saremo come Gesù se sappiamo riconoscere nella nostra vita le persone di cui
avere fiducia e da cui prendere esempio; per i ragazzi di reparto saremo come lui se sapremo avere attenzione verso gli altri; infine i giovani del clan/fuoco
vedono nel servizio al prossimo un buon modo per
assomigliargli.
E proprio alla luce di queste belle e sentite riflessioni, lupetti, reparto e clan invitano tutta la comunità a
partecipare alla veglia di Natale che si terrà il 22 dicembre alle ore 21 presso la cappella dell'oratorio
San Giuseppe.
Rifletteremo insieme su come Gesù sia un modello
di vita anche oggi.
Una buona occasione per prepararsi al senso
profondo del Natale.

MESSA DI NATALE DELLE CONSULTE PER I POLITICI DELLA CITTÀ
Come sempre molto partecipata la Messa di Natale organizzata dalle
Consulte di Brugherio al tempietto di Moncucco lo scorso 14 dicembre.
La Messa è stata celebrata dal parroco della Comunità pastorale “Epifania
del Signore” don Vittorino Zoia che ha affermato e sottolineato come la politica debba essere a servizio dell’uomo. Questo principio deve guidare i cristiani che si impegnano nell’ambito pubblico.
Nella foto qui accanto, da sinistra Antonio Gatti (custode della chiesetta), don
Vittorino Zoia, il sindaco Maurizio Ronchi e i presidenti di consulta: Roberto
Assi (Sud), Flavio Lago (Ovest) e Calogero Albanese (Centro).

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
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QUANDO A CHIEDERE AIUTO
SONO SOPRATTUTTO LE DONNE

18 dicembre 10

CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS BRUGHERESE, CRESCONO LE DOMANDE DI I ITALIANI

É’

“rosa” l'identikit di chi
chiede aiuto. Di chi non
nasconde la sua
vulnerabilità e cerca una rete in
cui ritrovare sé stessa e la propria
dignità. E sono soprattutto
italiani.
Questa la fotografia che emerge
dai dati più recenti della Caritas
di Brugherio.
Dall’inizio dell’anno, le persone
che si sono recate al Centro di
Ascolto sono state circa 130, di
cui il 75% donne. Queste ultime
generalmente sono le più
disponibili a parlare dei problemi
che stanno attraversando: chi ha
perso un lavoro stabile ed è in
cerca di un’altra occupazione, chi
cerca un secondo lavoro perché
un reddito solo non basta più a
pagare l’affitto e a mantenere la
famiglia, chi sta attraversando un
periodo economicamente molto
difficile e non sa più cosa fare.
Oltre ai problemi lavorativi
(67%), non mancano i problemi
legati a familiari non più
autosufficienti e quindi in cerca
di assistenti familiari, ma anche
problematiche abitative (8%),
come uno sfratto che incombe,
la ricerca di una nuova
abitazione, un affitto arretrato o
rate del mutuo non pagate.
Coloro che cercano ascolto
sono, per la maggior parte,
persone sposate (47%) , ma non
mancano i casi di persone
divorziate (8%), separate (5%),
vedove (4%) o semplicemente
sole.
Guardando i dati registrati
quest’anno, notiamo che il 27%
degli ascoltati sono stati italiani,
segno che la crisi economica si è
fatta sentire più che nello scorso
anno, ma molti sono stati anche
Moldavi (13%), Ucraini (13%),
Rumeni (9%), Peruviani (9%) ed

anche un discreto numero di
persone provenienti da Ecuador
( 7%), Sri Lanka (5%), Albania
(4%), Marocco (3%), Bolivia
(2%), Colombia (2%), Senegal,
Pakistan, Cuba, Filippine ed altri
ancora.
Tutti hanno raccontato e tutti
sono stati ascoltati. Può
sembrare poco, ma trovare
qualcuno che ci ascolti senza
dare giudizi è un grande aiuto.

Il Centro di Ascolto collabora in
rete con altre realtà caritative del
territorio, fra cui il Baby
guardaroba, la san Vincenzo ed il
Banco alimentare, che svolgono
un lavoro encomiabile e a cui va
tutto il nostro ringraziamento
per il costante appoggio.
Il Centro di Ascolto della Caritas
di Brugherio opera in via
Oberdan n. 28 , presso la casa di
Marta e Maria , opera , tutti i

sabati dalle 14 alle 16 e i martedì
dalle 17 alle 19 - tel. 039 881541.
Chiunque abbia necessità di
parlare e di essere ascoltato in
merito a problematiche di
qualsiasi natura (occupazionali,
familiari, abitative, assistenziali,
economiche) qui troverà
volontari che lo ascolteranno e
parleranno con lui senza
pregiudizi.

Martina Moschin

Dai grafici forniti dal Centro
di ascolto della Caritas
di Brugherio emerge che
più della metà delle persone
che si sono rivolte al centro
sono donne. È il lavoro
la rischiesta principale di chi
si reca allo sportello, anche in
questo caso per più della metà .
Dall’ultimo grafico in basso
si evince la provenienza,
molto variegata, in cui la
maggioranza sono però
ancora italiani.

SESSO (PERSONE ASCOLTATE 131)

TIPO DI BISOGNO (BISOGNI RISCONTRATI 164)

STATO CIVILE (PERSONE ASCOLTATE 131)

NAZIONE DI PROVENIENZA (PERSONE ASCOLTATE 131)

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE
Professore impartisce ripetizioni
A tutti gli allievi
il professore
insegnerà
il METODO
DI STUDIO
Tel. 039.88 32 28
Cell. 338.39 43 015

LA TESTIMONIANZA

I volti e le storie di chi vive
una situazione di difficoltà
Non è facile riassumere in poche righe un anno di persone che si sono
raccontate, che hanno esposto le loro difficoltà , le loro preoccupazioni ,
le loro aspirazioni. Tornano in mente alcune persone la cui storia ci è rimasta particolarmente a cuore, probabilmente perché guardandoti
negli occhi ti hanno raccontato con una certa riservatezza e un certo
pudore la loro vita e la loro sofferenza, a volte così profonda da fare male. Un figlio che non esce di casa da molti anni, afflitto da una malattia
psichica, il dovere e l’amore nell’accudirlo, ma anche la paura del futuro, cosa farà quando io non ci sarò più? Una persona anziana che con la
pensione sociale non riesce ad arrivare a fine mese. Una ragazza madre, straniera, abbandonata dal convivente italiano, quante lacrime, devo tornare a casa? Una “badante” che è venuta in Italia per mettere da
parte i soldi per far operare suo figlio e un’altra che deve lavorare in Italia per poter mantenere la famiglia . Un padre che ha perso il lavoro e
per questo si sente defraudato della sua dignità ed ha paura di non avere più il rispetto della sua famiglia. Una famiglia che non ha i soldi per
pagare l’affitto ed ha ricevuto lo sfratto. Una donna abbandonata dal
marito, con due figli, un mutuo, senza lavoro. E l’elenco potrebbe continuare. Quante storie e quanta sofferenza. Da parte nostra tanta condivisione, un ascolto aperto e sincero, solo un piccolo gesto concreto di
attenzione, assolutamente senza pregiudizi e a volte sentendoci impotenti perché possiamo solo fare questo: ascoltare. Sempre nella consapevolezza che l’altro che abbiamo di fronte potrei essere io.
Il Centro di ascolto Caritas di Brugherio
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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

[diocesi]
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IL CARDINALE DONA I PRESEPI
PER IL FONDO FAMIGLIA LAVORO
TETTAMANZI: «I PRESEPI CI FANNO TORNARE BAMBINI ED I PICCOLI SONO GENEROSI»

C

he cosa possiamo fare per
la crisi? E che cosa posso
fare io in prima persona?»
Continua a chiederselo
l'arcivescovo di Milano, il card.
Dionigi Tettamanzi, e lo fa dalla
notte di Natale di due anni fa, in
cui lanciò il Fondo famiglia-lavoro,
iniziativa di solidarietà che ha
ormai raccolto 9 milioni e 700 mila
euro e che continua ancora perché
la crisi non è finita. La domanda,
allora, non è retorica ma gesto
concreto: dopo la vendita delle
icone a favore del Fondo avvenuta
a metà novembre, ecco ora la
vendita della collezione dei presepi
del cardinale: «Ognuno ha i suoi
hobby e io ho questo dei presepi,
che mi fanno tornare bambino»,
confessa l'arcivescovo di Milano.
Presepi in beneficenza. Dal
Natale 2008 a oggi il Fondo,
attraverso le parrocchie, ha
distribuito 9.287.655 euro a 4.667
persone bisognose, di cui il 66%
disoccupate, il 55% straniere, il
72% di sesso maschile, il 68%
sposate e l'86,9% con figli. Finora i
contributi sono arrivati dalle
parrocchie e dalla generosità dei

I NOSTRI RICORDI

singoli, ma per questo Natale
l'arcivescovo ha voluto arricchire
quella che definisce «un'intuizione
venuta dall'alto» con la donazione
dei presepi che gli sono stati
regalati. Il più prezioso è un
gruppo ligneo realizzato dalle
Suore Pie Discepole di Genova
(offerta di base 2.000 euro), il più
curioso un piccolo presepe
incastonato in una forma di pane,
regalo dei panificatori milanesi, il
più etnico una scultura lignea
dono della comunità filippina
meneghina. «I bambini sono
capricciosi ma capaci di grande
generosità e siccome con i presepi
torno bambino anch'io, vi svelo racconta il card. Tettamanzi - un
piccolo capriccio: non ho dato
tutti i presepi, mi sono tenuto una
culla con un bimbetto scuro, dagli
occhi vispi, che mi hanno regalato
nel 1989 ad Ancona».
Con il ricavato della vendita dei
presepi, che saranno esposti dal 10
dicembre al Duomo Point di
Milano e saranno visibili online su
www.chiesadimilano.it, verrà
incrementato il Fondo che oggi,
dice il segretario generale Luciano
Gualzetti, vede in attesa «881
famiglie che non hanno ancora
ricevuto risposta perché non
abbiamo la garanzia di poter dare
loro aiuto». Molti anche quelli che
richiedono nuovamente il
contributo, circa 200 famiglie: «Ma
dobbiamo metterle in coda - dice
Gualzetti - per soddisfare prima di
tutto le prime richieste».
L'operazione, comunque, non ha
solo risvolti economici: «Una
famiglia in difficoltà ha più
bisogno di sostegno umano che
economico e il Fondo - afferma
l'arcivescovo - ha per scopo anche
quello di migliorare il nostro stile
di vita in favore di una maggiore
sobrietà».

LE OFFERTE

Tutti eguali. Senza dimenticare
che in questi casi non ci sono
distinzioni e, in effetti, le richieste
di aiuto al Fondo sono equamente
divise tra stranieri e italiani: «Il
bisogno non ha colore di pelle,
denominazione religiosa, etnia,
nazionalità - sostiene il card.
Tettamanzi -. Cerco di seguire la
strada del Vangelo, che per i
credenti è quella più efficace e per
gli altri quella della massima
umanità: bisogna dare a tutti,
senza discriminazioni: chi più ha
bisogno, ha più diritto di
sensibilità, attenzione e aiuto». E il
card. Tettamanzi ritorna anche sul
tema del 5X1000 di cui aveva
sottolineato l'importanza durante
il discorso alla città: «Non esiste
solo lo Stato, esistono in primis la
società e le sue diverse forme di
protagonismo come le forze del
volontariato, che sono vive e
feconde». Per questo l'arcivescovo
dice di non volere entrare «nel
merito dell'applicazione concreta
della legge» ma di cogliere un
clima di allarme: «Ho sentito
alcune associazioni, a Milano sono
tantissime, e ho ricevuto segnali di
forte preoccupazione. Non è

VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
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 499.000
BRUGHERIO - In palazzina signorile nel

BRUGHERIO - Zona Baraggia, nelle
immediate vicinanze delle scuole, a
pochi passi dal Centro proponiamo 4
LOCALI con terrazzo di mq. 15.
Luminoso e
ristrutturato!!!
QUARTIERE
Concludono
la
CENTRO
proprietà box,
cantina
e
posto auto.
Euro 270.000

pieno centro del paese, proponiamo
ottimo 3 LOCALI con doppia esposizione e ampio terrazzo.
Cantina e box.
Per chi ama le
comodità
e
uno
sfogo
esterno!!!

BRUGHERIO - In contesto con ampio
giardino condominiale, nelle vicinanze del
centro, proponiamo ampio 3 locali di mq.
100, con zona giorno molto spaziosa e ottima luminosità.
IDEALE per
chi ama la
comodità e gli
spazi ampi!!

Euro 295.000
con box

Euro 225.000

esagerata la frase pronunciata nel
discorso alla città: se non si trova
un modo nuovo per sostenere il
volontariato, ci sarà la paralisi in
tantissimi Comuni». Eppure
questa esperienza sta portando
non solo a un contributo
economico ma anche ad una
riscoperta del tessuto sociale e dei
rapporti di solidarietà: «Anche
questa è una ricchezza del Fondo spiega il presidente provinciale
delle Acli di Milano e di Monza e
Brianza, Gianni Bottalico - che ci
permette di abbinare al contributo
economico la riscoperta dei valori
della solidarietà».

Francesca Lozito

Per poter fare un'offerta per il
Fondo famiglia-lavoro e ricevere
in cambio un presepe (non è
un'asta, occorre tenerlo presente) c'è una persona del Rotary
club Colli Briantei, che si è messa a disposizione per i prossimi
venti giorni per raccogliere le telefonate e le mai di offerta: Franco Eller Vainicher, che mette a
disposizione un cellulare
(334/290013) e una mail (ipresepidelcardinale@gmail.com). Il
catalogo dei presepi è visibile su
www.rotaryclubcollibriantei.it e
www.chiesadimilano.it.
I presepi saranno poi esposti
nelle vetrine di: via dell'Arcivescovado 1 - Milano (Duomo
Point); via Pattari - Milano (Veneranda Fabbrica del Duomo). I
presepi resteranno esposti fino
al 20 dicembre. La raccolta delle
offerte e la consegna dei presepi
sarà gestita dal Rotary Club Colli
Briantei. Gli oggetti acquistati
potranno essere regolati con bonifico a: Rotary Club Colli Briantei - BPM Ag. Casatenovo (IBAN
IT 50 S 05584 51120 0000 0000
0429); Causale del bonifico: riportare la dizione "presepe N°
..." come da catalogo.
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Inserzione a pagamento

Quattro film e uno spettacolo musicale per farsi gli auguri

C

IL CARTELLONE

ome ci abitua ogni anno, la
programmazione del cinema-teatro San Giuseppe
per le prossime festività si
preannuncia ricca di appuntamenti divertenti e serate da non
perdere, che coinvolgeranno gli
spettatori a partire da sabato 18
dicembre e fino ben oltre il 6 gennaio 2011.
Si comincia con l’esilarante commedia natalizia “La banda dei
Babbi Natale”, con Aldo, Giovanni e Giacomo e Angela Finocchiaro, che sarà in programmazione a partire da sabato 18 dicembre per tutto il periodo delle
feste. Si continuerà poi con il tradizionale appuntamento con il
Gospel di Natale: l’orchestra vocale Chorus Band proporrà lo
spettacolo “White Christmas Gospel spiritual e brani della tradizione”. I biglietti sono acquistabili direttamente on-line sul sito
www.sangiuseppeonline.it, oppure presso il teatro stesso nelle
serate di apertura del botteghino.

“La banda dei
Babbi Natale”
con Aldo,
Giovanni e
Giacomo

“L’amante
inglese”
con Kristin Scott
Thomas

da Sabato
18 Dicembre

Mercoledì 22
Ore 21
Giovedì 23
Ore 15
Ore 21

“Simon
Konianski”
regia di
Micha Wald

“Che bella
giornata”
con Checco
Zalone

Mercoledì 29
Ore 21

da Giovedì
6 Gennaio

Giovedì 30
Ore 15
Ore 21

Oliviero Bellinzani: «L’uomo con le ali» al Cai
L’esperienza di vita in montagna di un alpinista portatore di handicap. La sezione
Cai di Brugherio ha proposto per martedì
14 dicembre un’interessante serata sul tema “montagna e disabilità”.
Una pagina dedicata al grande alpinista disabile Oliviero Bellinzani,“L'uomo con le
ali”, come viene definito nel titolo del film
che racconta la sua storia.
L’alpinista ha portato la sua testimonianza di vita non solo alpinisitica, ma anche e
soprattutto umana: un vero e proprio

messaggio di speranza per tutti. Bellinzani ha parlato di come riscoprire i propri limiti per poi reagire quando la vita sembra
sbarrare la strada, per rinascere dopo le
difficoltà «perché i limiti sono prima nella
mente, poi nel corpo».
Bellinzani, che ha subìto l’amputazione di
una gamba in seguito ad un grave incidente stradale, non ha rinunciato ad andare in
montagna. Anzi, grazie alla sua forte volontà, ha raggiunto traguardi alpinistici di
difficile realizzazione anche per alpinisti

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

non disabili, come il Grand Capucin, il
Dente del Gigante, il Cervino, il Monte
Bianco,il Badile,la Dufour nel Monte Rosa, la Piccolissima nelle Tre Cime di Lavaredo. «Trovo che in molti amputati ci sia
troppa commiserazione e incapacità di
soffrire, come se la sofferenza facesse
paura.- sostiene Bellinzani - Ho capito
che il limite in realtà spesso non c'è, ma è
solo nella testa. Voglio che la gente sappia
che per fare certe cose non è necessario
essere 'integri'.”

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

Il manuale del perfetto hobbista: come riparare gli oggetti invece di buttarli
Imparare a riparare anziché gettare: questa è la filosofia che anima l’autrice, candidata a sindaco di Londra nel 2008 e attiva
sostenitrice della campagna contro l’uso
dei SUV in città.
L’obiettivo di Sian Berry è migliorare le attitudini manuali di ciascuno di noi per consentire non solo un risparmio economico
individuale, ma soprattutto per raggiungere un vantaggio ambientale, cioè un vantaggio per tutti.
Spesso infatti vanno in discarica oggetti
che potrebbero facilmente essere risistemati: si sceglie però di comprare un nuovo esemplare, perché
paradossalmente risulta meno costoso che ricorrere ad un tec-

nico. Le riparazioni domestiche possono rivelarsi più semplici di quanto possano supporre tante persone che non si ritengono
portate per i lavori manuali: nelle pagine del
libro si trovano le istruzioni per aggiustare
un aspirapolvere o un ombrello, pulire i filtri
dello scarico della lavatrice, sostituire una
cerniera lampo o rifoderare una poltrona.
I libri segnalati in questa rubrica sono disponibili al prestito in biblioteca civica.

Alessandra Sangalli

Sian Berry - “T’aggiusto io!” 400
riparazioni facili per la vostra casa,
dalla cucina ai gioielli, dai mobili ai tessuti, De Agostini 2010

Gli auguri degli Amici di Resuttano
Si terrà sabato 18 dicembre alle
20,30, presso la sala della Scuola
elementare Sciviero, il tradizionale scambio i auguri di buon
Natale e buon anno organizzato
dagli amici di Resuttano (il paese
siciliano, qui nella foto, da qui
provengono oltre un migliaio di
brugheresi immigrati), con il patrocinio del Comune di Brugherio.
Per l’occasione ci sarà un rinfresco sociale nell’ambito di una serata all’insegna del divertimento
e allietata da musica dal vivo
L’ingresso è di 8 euro per gli ami-

ci, 6 euro per i soci (dietro esibizione della tessera d’iscrizione).
Per informazioni è possibile
contattare il sig. Filì al numero di
telefono 039 877224.

AUGURI

Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto
in bianco
e nero 20 euro
25 foto a colori
Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo
via Teruzzi
entro il martedì
sera precedente
all’uscita
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.
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Si proseguirà poi con due appuntamenti di cinema d’essai: mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre è in
programma “L’amante inglese”
di Catherine Corsini (dettaglio
nella breve in basso), mentre la
settimana successiva sarà proiettato il film “Simon Konianski”
del regista Micha Wald.
Non finisce il divertimento nemmeno dopo le feste: a partire dal 6
gennaio è infatti in programma il
nuovo divertente film di Checco
Zalone “Che bella giornata”.
E per chi fosse ancora alle prese
con i regali di Natale, il cinecircolo Bresson propone un’idea nuova. È infatti disponibile il carnet a
10 ingressi, al prezzo speciale di
35 euro.
I carnet possono essere utilizzati
da più soci e hanno validità per
tutta la rassegna 2010/2011. Il
carnet non sostituisce la tessera
associativa, quindi per acquistarlo
è necessario essere soci del cinecircolo.

[cultura]

Il Natale del cinema San Giuseppe
Tanti appuntamenti e un’idea regalo
19

Marco Sangalli

 CINECIRCOLO

Il coraggio di vivere un amore
Al Bresson una storia di passione
Lasciata l'Inghilterra fin da giovane, Suzanne vive nel
sud della Francia, con un marito molto conservatore e
due figli ormai adolescenti. Stanca della routine e annoiata da un matrimonio senza entusiasmi, trova il
coraggio per incontrare segretamente Ivan, un operaio spagnolo rude e silenzioso che le sta ristrutturando lo studio. La donna si sente desiderata e viva
come non le era mai accaduto e quella che doveva essere solo un'avventura si trasforma in una passione
travolgente.
Arriva al Bresson il film “L’amante inglese”, mercoledì
22 dicembre alle 21 e giovedì 23 alle 15 e alle 21. Ingresso a 4 euro con tessera.
“L’amante inglese” - Regia di Catherine Corsini
Drammatico, Romantico - Francia 2009 - 85 min

 SAN DAMIANO

Il Karaoke e la festa di Natale
Sabato 18 e domenica 19
L’associazione commercianti di San Damiano, in collaborazione con l’Avis, organizza un week-end di iniziative per festeggiare il Natale.
Sabato 18 dicembre dalle 19 in piazza Virgo Fidelis ci
sarà la prima edizione del “Karaoke in piazza”, mentre per domenica 19 è in programma l’11esima edizione di “San Damiano in Festa!”, con la consegna di
letterine a Babbo Natale e giostre per bambini, torneo
di calcio balilla, festa della salamella, trippa da asporto, mercatino hobbisti e mercatino gastronomico. Ingresso libero.

 CONSULTA OVEST

Pu-pazzi per le storie
Letture animate per bimbi
Domenica 19 dicembre alle ore 16 presso la sede della
Consulta ovest in piazza Togliatti “Pu-pazzi per le storie”, iniziativa per bambini a partire dai tre anni. Si tratta di una proposta aperta ai bimbi che hanno voglia di
vivere il Natale attraverso magiche storie e costruire
un albero con materiale di recupero. Nel pomeriggio
saranno proposte anche letture animate oltre al laboratorio artistico.
Per partecipare all’iniziative è necessaria l’iscrizioni
che può essere effettuata ai numeri 3284319818/334-3185723 oppure attraverso la mail a tusitala.lettrici@gmail.com

