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Lasciamoci
sorprendere da un
Dio che sta per
stupirci, non perché in
questo frangente della
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ci chiederà prestazioni
adoratrici, bensì verrà
in mezzo a noi e si
metterà come
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bambino avvolto in
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(Lc, 2, 12).
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[dal Comune]

Refezione, scatta l’aumento
Da gennaio + 45 centesimi a pasto
2

Da 4,10 a 4,55. Due nuovi esercizi pubblici per pagare le rette

I

l rientro a scuola dopo l’Epifania vedrà scattare l’aumento della retta per le refezioni
scolastiche. Come comunicato già dalla scorsa estate, il Comune ha deciso di far partire l’adeguamento delle tariffe a partire
dal gennaio 2012. Le famiglie che
non godono di agevolazioni per
reddito pagheranno 45 centesimi
in più per ogni pasto. Il costo passa infatti da 4,10 euro a 4,55. Si
tratta comunque di una cifra inferiore a quanto l’azienda Serist fa
pagare al Comune ogni pasto,
cioè 4,61 euro.
Da settembre 2011 le rette della
refezione scolastica devono essere pagate in anticipo, per ridurre il fenomeno della morosità. A

 FESTIVITÀ

Le chiusure degli uffici comunali
In concomitanza con i giorni di festa, sabato 24 e sabato
31 dicembre tutti gli uffici comunali - Biblioteca civica
inclusa - resteranno chiusi al pubblico. Il servizio di
Stato civile sarà garantito per le denunce di morte in
scadenza termini di legge.

 SANITÀ

Ticket, certificazioni restano valide
Regione Lombardia non chiederà di ripresentare anche nel 2012 l'autocertificazione attestante il diritto all'esenzione per reddito dai ticket. Le dichiarazioni
esentate verrano ritenute valide fino al momento in cui
il cittadino, che ne ha obbligo e responsabilità, comunichi eventuali variazioni. Un dato: le autocertificazioni
tra il 15 settembre e l'11 dicembre sono state circa
378.000.

questo proposito si aggiungono
due nuovi esercizi pubblici dove
è possibile effettuare il pagamento: si tratta del bar Beretta
Pietro di piazza Roma 10 e della
cartoleria la Coccinella di piazza
C. Battisti, 12. Gli altri punti sono: Cartoleria via Corridoni,
20/24; edicola centro Kennedy;
Tabaccheria via Torazza 6; caffè
Lucignolo piazza Togliatti 11;
bar tabacchi via Doria 17; pastificio via Dante 14; edicola Centro Bennet. Altre modalità di pagamento sono il sito www.comune.brugherio.mb.it: pagamento con carta di credito; Rid
bancario e gli sportelli della rete
nazionale del gruppo bancario
P.R.
Intesa San Paolo.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Ambulatorio pediatrico aperto il sabato
Un nuovo servizio che sicuramente incontrerà i favori di molte famiglie del territorio. Si tratta dell’apertura in via sperimentale, grazie alla Asl Provincia di Monza e Brianza, di un ambulatorio pediatrico
straordinario al sabato.Tale sperimentazione si colloca all’interno del
più ampio ed articolato progetto che, attraverso azioni diversificate, ha
l’obiettivo di ampliare e migliorare l’accessibilità alle cure pediatriche,
con particolare attenzione alla patologia acuta non urgente.
Luogo, orari e giorni di apertura dell’ambulatorio
L’apertura dell’ambulatorio è prevista il sabato pomeriggio, presso il
presidio ospedaliero Corberi di Limbiate, in via Monte Grappa 19, con
accesso libero, secondo il seguente calendario: sabato 24 dicembre,
sabato 31 dicembre , sabato 7 gennaio, sabato 14 gennaio sabato 21
gennaio e sabato 28 gennaio, sempre con orario 14,30 - 18,30
Come viene gestita l’assistenza?
L’assistenza sarà garantita da un medico pediatra, affiancato da

personale infermieristico. L’intento dichiarato di questo progetto è
quello di evitare, per quanto possibile, il ricorso improprio alle prestazioni di pronto soccorso in tutti quei quadri sintomatologici acuti,
ma non urgenti, che rispondano, invece, più appropriatamente, ad
un intervento specialistico non di emergenza. In pratica si spera di
snellire le attese ai pronto soccorso pediatrici.
Scopo del progetto
Il progetto - spiegano alla Asl - ha lo scopo di rispondere in modo efficace e qualitativo ai bisogni di orientamento, consulenza e primo
intervento specialistico delle famiglie, in una logica di integrazione
delle attività e di continuità assistenziale tra territorio, medici di medicina generale, pediatri di famiglia e ospedali.In questa prospettiva,
l’apertura dell’ambulatorio pediatrico straordinario del sabato
rafforza la funzione specialistica di base della pediatria di famiglia,
che rappresenta per i genitori il riferimento fiduciario per ogni interA.L.F.
vento che riguarda la salute del bambino.

I

l sindaco Ronchi dichiara
guerra al presidente della Provincia Dario Allevi. E quest’ultimo non si tira indietro.
Motivo del contendere il progetto Decathlon.
In questi giorni infatti il Consiglio
provinciale sta adottando il Piano
territoriale di coordinamento
provinciale (il voto definitivo era
atteso giovedì sera, quando Noi
Brugherio stava andando in
stampa). Il presidente Allevi (Pdl)
ha dichiarato che l’indirizzo politico della Provincia è quella di impedire la costruzione del centro
Decathlon vincolando nel Ptcp

Dario Allevi

l’area. Dello stesso parere anche
esponenti provinciali della Lega.
Parole che hanno mandato su tutte le furie il sindaco Ronchi. «In
casa nostra facciamo quel c. che ci
pare» ha tuonato in conferenza
stampa.E ha aggiunto: «Credo
che, nonostante le spiegazioni
che abbiamo dato, lì in Provincia
hanno le idee confuse… È evidente che l’autonomia delle scelte
comunali non può essere bloccata da una Provincia».
Parole dalle quali hanno preso le
distanze altri esponenti del centrodestra cittadino. «La conferenza è stata convocata a nostra insa-

puta. Il sindaco si esprime a titolo
personale o tuttalpiù rappresenta
il parere della Lega» ha dichiarato
l’assessore all’Urbanistica Enzo
Imperato. Presa di distanza anche
da parte del vicesindaco Carlo
Nava.
Tornando in Provincia, con le
norme vigenti il Piano provinciale può mettere la parola fine ai
progetti del sindaco. Ma Ronchi
non si dà per vinto: «Sono pronto
a marciare con una fiaccolata alla
sede della Provincia. Il parco costa e l’arrivo di questa struttura
del Parco della Forma ci consentirà di avere degli introiti per man-
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tenere il parco. Ci vogliono i soldi
per mantenere le strutture…è un
progetto serio perché non è un
centro commerciale, lo ribadisco
ancora. È un Parco della Forma
dove verranno messe delle strutture pubbliche al servizio della
città».
Se, come è molto probabile, la
Provincia dovesse proseguire sulla sua strada il sindaco ha pronta
un’altra carta da giocare: «Usciremo dal parco». In ogni caso dopo
l’adozione arriverà la fase delle
osservazioni al Piano provinciale,
il sindaco potrà ancora giocare
P.R. / A.L.F.
delle carte.

ACCORDO CON GLI ALTRI COMUNI

Parco est delle cave, il sindaco ottiene mano libera sui terreni
All’inizio di dicembre è stata sottoscritta, da parte dei
sindaci dei comuni interessati (Brugherio, Carugate,
Cologno Monzese, Vimodrone e Cernusco sul Naviglio)
la convenzione per la gestione del Parco locale d’interesse sovracomunale est delle Cave (detto Plis Est delle
Cave). Venerdì 16 dicembre il sindaco Maurizio Ronchi
ha indetto una conferenza stampa per darne comunicazione: «La convenzione - ha detto il primo cittadino - era
propedeutica a quella che è per noi l’operazione Decathlon “Parco della Forma”. È da anni che se ne parla ma la
convenzione non esisteva. Ho preteso quindi con forza ha tuonato Ronchi - che venisse sottoscritta la convenzione perché senza l’atto non c’è nessun Plis; e poi la
convenzione stipula tutti quelli che sono gli impegni dei
comuni interessati». Alla firma dell’atto il sindaco ha incassato una clausola che gli stava molto a cuore per poter stralciare le aree per l’operazione Decathlon. «Ogni
comune - ha spiegato - ha la possibilità, anche all’interno del Plis, di poter usufruire dei propri territori in maniera assolutamente autonoma e di conseguenza di poter togliere o inserire territori. Quindi abbiamo voluto,

per tutelare le aree verdi, perché ci stanno molto a cuore, imporci subito un regolamento che dice: “Ogni comune che chiederà uno stralcio di area, qualsiasi sia il
motivo di carattere tecnico o politico nell’autonomia della propria giunta e del proprio consiglio comunale, dovrà
sopperire a questo stralcio di aree con tante aree pari a
quelle che sono state stralciate e comunque congrue ai
confini del parco”. Nella proposta che noi facciamo per
l’operazione “Parco della Forma” estrapoliamo 50mila
mq di Plis compensandolo con oltre 80mila mq a nord di
Brugherio. Di questi 80mila mq, 20mila mq sono aree

private che in questo momento sono all’interno del parco Increa ma che non sono utilizzabili dalla città perché
sono private e pochi lo sanno. Quando le persone entrano nel parco vedono l’area chiusa e si chiedono: perché è
cintata? È perché è privata e quest’area è stata comprata dalla società Decathlon e nei patti è stata ceduta al comune». Il sindaco Ronchi spiega: «Sia chiaro che l’autonomia dei comuni viene ribadita in quell’articolo che noi
abbiamo fatto inserire all’inizio dell’accordo; poi sono
scelte di carattere politico… il parere dell’assemblea dei
sindaci assolutamente non è mai vincolante». I sindaci
quindi, viene ribadito a più riprese da Ronchi, non sono
contrari alla modifica dei confini.
Presente alla conferenza anche l'ingegner Fausto Pella
(nella foto con il sindaco), progettista della società Decathlon che ha detto: «Quello di cui parliamo non è un
parco provinciale. Il Plis è un parco di interesse sovracomunale. I comuni possono entrare o uscire a piacimento.
Le modifiche del Plis vanno comunicate alla Provincia
che esprime un parere non vincolante. La Provincia non
può decidere niente sui Plis!».

24 dicembre 11

[primo piano]

Ronchi in guerra con la Provincia
«Su Decathlon decidiamo noi»
Ma il centrodestra brianzolo non retrocede sul no al punto commerciale

24 dicembre 11
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Giovedì
15,30-18,00
Venerdì
15,30-18,00
Sabato
15,30-18,00
Domenica 16,00-19,00

S

i cerca una soluzione per
continuare a garantire il
servizio del Centro Olimpia comunale, l'organizzazione municipale che si occupa di
corsi di ginnastica e sport con
modalità e prezzi accessibili a tutti. Nuove leggi infatti impediscono al comune di continuare a gestire il centro con le attuali modalità. Ma una soluzione alternativa
non è stata ancora trovata.
La situazione è tornata alla ribalta
durante il consiglio comunale di
mercoledì scorso. La capogruppo del Pd ha fatto notare al sindaco che per la prima volta i bilanci
consuntivi e di previsione del
Centro Olimpia non sono stati
presentati in Consiglio comunale
entro la scadenza dell'anno solare. «Il discorso sul Centro Olim-

pia si sta complicando – ha ammesso il sindaco Ronchi -: il mio
impegno è salvaguardare il servizio sociale ai cittadini e l'occupazione dei lavoratori. Le normati-

ve degli ultimi anni stabiliscono
che se vogliamo mantenere i lavoratori come dipendenti dobbiamo metterli in capo al Comune,
ma il Comune non può fare assunzioni per il rispetto dal patto
di stabilità. Avevamo pensato di
creare un'associazione sportiva,
ma così non sarebbe possibile
concedere agevolazioni diverse
da quelle delle altre realtà private.
Ora quindi stiamo lavorando all'ipotesi di una multiservizi sportiva. Ma la soluzione non è stata ancora definita perché la normativa
continua a cambiare. Il problema
dunque non è il bilancio, che è sano».
Motivazioni che sono state contestate dal consigliere d'opposizione Graziano Maino: «La lettura dei bilanci ci consentirebbe di

avere un quadro preciso e quindi
potremmo capire la situazione
con dati alla mano, nella sede opportuna, che è la Commissione
bilancio. Non gradisco essere
tranquillizzato e blandito. Voglio
essere informato». Secondo il Pd
«il sindaco ha confuso le carte,
fatto polemica, minacciato licenziamenti, ma alla fine non ha ammesso la sola verità ben chiara: la
Giunta si è dimenticata il bilancio
in qualche cassetto comunale.
Non ha voluto ammetterlo, ma è
chiaro che è andata così».
A rendere più complicata la situazione ci si è messo di mezzo anche un furto: qualche tempo fa
infatti una parte degli incassi sono
stati rapinati a chi gestisce la cassa
e così anche questo ammanco deve essere gestito in bilancio. P.R.

Piscina, slitta “lo sfratto” del gestore

 BRIANZA A ROMA

L’assessore
Meroni diventa
deputato

Comune e Swim planet si incontreranno in Tribunale il 29 dicembre
Per ora Swim planet resta a gestire il Centro sportivo comunale e
la piscina. Ma potrebbero essere
gli ultimi giorni. Martedì scorso
non è stato infatti eseguito l’intervento della forza pubblica per far
rientrare il Comune in possesso
dei locali. Lo prevedeva un’ordinanza di Villa Fiorita, che aveva
deciso di risolvere l’appalto con
Swim planet imputando al gestore gravi inadempienze. La vicenda però si complica perché l’appaltatore ha presentato ricorso al
Tribunale civile e lo “sfratto” è
stato rimandato. Sicuramente resterà al timone della gestione almeno fino al 29 dicembre. In
quella data, come annunciato dal
sindaco mercoledì sera in Consi-

glio comunale, Villa Fiorita e
Swim planet saranno ascoltate da
un giudice del Tribunale di Monza. Il sindaco è ottimista: «la procedura per l’arrivo di un nuovo
gestore va avanti. A gennaio ci
sarà il subentro. L’intero consiglio comunale è con me». All’esterno della piscina campeggia
però un avviso della società che
riporta gli orari di apertura degli
impianti fino all’Epifania.
Polemica sulla pubblicità
In consiglio comunale è andata in
scena una polemica sulla scelta
del sindaco di acquistare uno spazio pubblicitario su Noi Brugherio per rendere nota la posizione
dell’amministrazione sulla vicen-

da. La consigliera Pd Silvia Bolgia
ha chiesto al primo cittadino se
siano stati usati soldi pubblici per
l’operazione di comunicazione.
Secondo Bolgia il sindaco avrebbe dovuto invece spiegare la situazione ai cittadini sul Notiziario
comunale.
Ronchi ha chiarito che l’inserzione non sarà pagata dal Comune,
ma personalmente dal sindaco,
ma ha difeso la scelta politica di
comunicare ai cittadini con un avviso a pagamento. «Era necessario fare urgentemente chiarezza ha spiegato - per tutelare i cittadini da possibili truffe contro chi
proponeva loro di continuare a
sottoscrivere abbonamenti».

Il cognato del sindaco
Maurizio Ronchi diventa
deputato. L’assessore
provinciale all’edilizia scolastica e patrimonio Fabio
Meroni (Lega Nord) prende infatti il posto a Montecitorio del dimissionario collega del Carroccio Ettore Pirovano, costretto a scegliere tra la presidenza della Provincia di Bergamo e lo scranno romano. Meroni era il primo dei non eletti. Il nuovo deputato è il marito di Daniela
Ronchi, sorella del primo cittadino brugherese e attuale
assessore a Lissone. Lo stesso Meroni è stato in passato
sindaco di Lissone per un decennio dal 1994 e poi capogruppo della Lega Nord al consiglio provinciale di Milano.
Per ora Meroni non ha deciso se mantenere il doppio incarico a Roma e in Provincia o se lasciare l’assessorato
brianzolo.

Paolo Rappellino

 RICORDO

LETTERE IN REDAZIONE

Io, persona diversamente abile,
ringrazio i tanti che si danno da fare per noi
Scrivo in qualità di diversamente abile non deambulante a testimonianza benemerita della Croce Rossa di Brugherio per
il servizio Pronto Intervento, Pronto Farmaco fascia serale
dalle 20 alle 22, trasporto col pulmino, servizio Sezione femminile con trasporto a piedi e commissioni varie.
Ringrazio di cuore per tutte queste opportunità offerte con
professionalità e amore e che sono un grande aiuto e conforto per chi si trova in momenti di difficoltà.
Un grazie ai Vigili del fuoco per la tempestività e capacità di

SU TUTTE
LE LENTI,
PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%
Orario: lunedì

24 dicembre 11

[cronaca]

Centro Olimpia, futuro incerto
E il bilancio non arriva in Consiglio
5

L’amministratore deve trovare una soluzione per un diverso sistema di gestione

Il consiglio comunale
ricorda Sangalli, Facchini e Lesmo

azione, un grazie all'associazione Unitalsi perché operano
con tanto amore, unitamente a tutta la Caritas. Un grazie particolare al dott. Beretta Dario per la dedizione e professionalità. Ringrazio la redazione di "Noi Brugherio".

Il consiglio comunale di Brugherio ha ricordato le figure
di Francesco Sangalli, Fulvio Facchini e Giancarlo Lesmo, recentemente scomparsi. Come ha spiegato il sindaco, «si tratta di persone che hanno offerto il loro impegno nella politica per la città». Tutti e tre democristiani,
furono impegnati nelle amministrazioni monocolori della Dc. Francesco Sangalli fu consigliere comunale e assessore nelle amministrazioni dei sindaci Casati e Oriani,
dal 1952 al 1964; Giancarlo Lesmo fu segretario cittadino
della Dc e consigliere comunale e Fulvio Facchini consigliere comunale e vicesindaco dal 1960 al 1970.

Maria Cristina Speroni

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 Non si
accettano lettere anonime, gli scriventi devono indicare nome,
cognome e indirizzo

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

15-19

B R U G H E R I O (M I ) -

---- da martedì a sabato

VIALE

LOMBARDIA, 148 (AMPIO

9,30 - 13

PA R C H E G G I O )

-

TEL.

OFFERTISSIMA
OCCHIALI
DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO
e

14,30 - 19

039.2871075
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[approfondimento]

La Chiesa non paga l’Ici?
6

S

i è riparlato di Ici (tra poco Imu) e Chiesa cattolica, in un dibattito nervoso, segno di una situazione ancora tesa. È necessario fare
chiarezza e portare serenità. I
termini della questione sono
evidenti. La Chiesa cattolica gode dell’esenzione, come la altre
Confessioni e un’ampia sfera di
organizzazioni ed enti “laici”,
pubblici o privati, non commerciali e riconducibili al no profit,
per le attività istituzionali. L’esenzione dall’Ici è riconosciuta
solo per gli immobili non commerciali. Per gli altri la Chiesa o
gli enti religiosi proprietari sono
assoggettati, come tutti, a tassazione.
Nessun privilegio, come ha sottolineato lo stesso presidente
della Cei, cardinale Angelo Bagnasco: «La normativa vigente è
giusta, in quanto riconosce il valore sociale delle attività svolte
da una pluralità di enti no profit
e, fra questi, degli enti ecclesiastici. Questo è il motivo che giustifica e, al tempo stesso, delimita la previsione di una norma di
esenzione».
Sul piano tecnico le cose sono
chiare. La Chiesa cattolica paga
quello che c’è da pagare, non paga quello che è previsto, come
tutti, e non gode di nessun privilegio. Atteniamoci dunque ai
fatti, che sono uguali per tutti e

Nessun privilegio e nessun arroccamento. Rischio strumentalizzazione.

PARLA L’ECONOMA

A Brugherio pagano il cinema,
terreni edificabili e appartamenti
Anche la Comunità pastorale Epifania del
Signore di Brugherio paga l'Ici. E la pagava
già prima di tutto il baillame scoppiato in
queste settimane. Lo pagava e lo paga secondo la normativa nazionale.
Ed applica l'esenzione «per le attività della
parrocchia che hanno utilizzo esclusivo in
campo scolastico, ricreativo, sportivo, di religione e culto».
Le strutture più grosse sono senza dubbio
quella della parrocchia di San Bartolomeo. Per questo, abbiamo chiesto a Federica Pavanello, l'economa, di aiutarci a
capire di più: «Sono esenti – spiega –
strutture come la scuola Materna Maria
Ausiliatrice e gli edifici oratoriani (fatta
eccezione per il bar)», oltre alla chiesa, in

parlano chiaro. Se ci sono stati
abusi nell’interpretazione della
legge, «casi concreti nei quali un
tributo dovuto non è stato pagato, che l’abuso sia accertato e abbia fine». E comunque – ha concluso il cardinale Bagnasco –
«non vi sono da parte nostra
preclusioni pregiudiziali circa
eventuali approfondimenti volti
a valutare la chiarezza delle formule normative vigenti, con riferimento a tutto il mondo dei

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

quanto luogo di culto. Paga invece l'imposta «il cinema San Giuseppe, che è un'attività gestita direttamente da un ente non
commerciale che è la parrocchia, ma fa
attività commerciale» spiega Pavanello.
Poi la parrocchia è proprietaria di «12 appartamenti - ricevuti in eredità da parrocchiani defunti -, alcuni di questi sono affittati a canone sociale. Anche su questi si
paga l’Ici»
Inoltre la parrocchia paga l'Ici «sui terreni
che hanno una potenzialità edificatoria e
un conseguente valore commerciale».
Questo genere di terreni sono presenti tra
i beni delle parrocchie di San Carlo e San
Bartolomeo.

Francesca Lozito

soggetti no profit, oggetto dell’attuale esenzione».
Su questa solida base si possono
fare due considerazioni.
Prima di tutto evitiamo di buttarla in politica. In una situazione oggettivamente grave, sollevare polveroni, ricorrere a vecchi schemi laicisti, giova solo a
chi alimentando risse ideologiche, vuole dimostrare di esistere, o vuole sviare l’attenzione da
altro.

Ecco, allora, il secondo punto, la
richiesta cioè che la Chiesa dia
un segnale. Basta guardare il calendario: il prossimo anno si ricorderanno i cinquant’anni dal
Concilio. Fu allora che, a partire
dal “triregno” del Papa, tutte le
pompe sono state abolite. Le
numerose iniziative d’intervento per le famiglie e per tutti coloro che la crisi sta mettendo in
difficoltà sono scrupolosamente documentate e non solo
quando sono messe in opera
con fondi pubblici.
D’altra parte le porte delle case
della carità, delle aule di catechismo, dei gruppi parrocchiali,
delle associazioni e dei movimenti, degli ospizi, delle parrocchie, degli oratori, dei musei
diocesani, delle biblioteche, delle case-famiglia e di migliaia di
opere e iniziative che animano
da sempre la nostra vita sociale,
culturale e civile, sono sempre
aperte per chi voglia toccare
con mano e magari dare una
mano.
Perché di questo c’è bisogno:
certo, di una rendicontazione
puntuale e scrupolosa sui soldi,
ma anche di quelli che gli economisti chiamano “beni immateriali”, che sono un patrimonio
prezioso per tutti e che tutti siamo chiamati a salvaguardare e
far crescere sempre di più.
Francesco Bonini
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Facciamo chiarezza
Sono esentati gli edifici di culto o con funzione sociale. Il resto paga

PARLA IL GIURISTA

Della Torre: «Un beneficio anche per lo Stato»
Le parrocchie garantiscono servizi di utilità sociale

24 dicembre 11
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 LA LAMPADA DI ALADINO

Arriva alla VII edizione il calendario
Gli ex malati di cancro si raccontano

Tra le misure contemplate nella cosiddetta manovra "SalvaItalia" la reintroduzione dell'Ici sulla prima casa. Puntuale torna
a farsi sentire la già nota polemica sui presunti benefici fiscali
della Chiesa che si allarga anche ad altri “privilegi”. A rilanciarla è oggi, tra gli alti, un quotidiano nazionale che parla di “evasione fiscale legalizzata”, e di Chiesa “prodiga di consigli sull’equità della manovra” ma “attaccata ai suoi privilegi”. Ne parliamo con il giurista e rettore dell’università Lumsa, Giuseppe
Dalla Torre.
Oggetto di polemica è soprattutto l’esenzione dal pagamento
dell’Ici…
L’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili - beneficio
fiscale di cui gode non solo la Chiesa, ma anche la pluralità di
organizzazioni ed enti ‘laici’, pubblici o privati, non commerciali
e riconducibili al no profit – ha la sua ragione di essere nel servizio sociale che la Chiesa garantisce attraverso le sue diverse
realtà e che si traduce in mense per indigenti, scuole materne,
case famiglia e di riposo, strutture di accoglienza per studenti e
lavoratori fuori sede. Tutti servizi di alta rilevanza sociale che lo
Stato non è in grado di gestire e, se lo facesse, li sosterrebbe a
costi certamente più elevati di questi enti nei quali è attiva anche
una forte presenza di volontariato, o addirittura in alcuni casi si
svolge tutto su base volontaria.
L’esenzione dall’Ici è dunque, in ultima analisi, “vantaggiosa”
anche per lo Stato?
Senza dubbio. Rappresenta in sostanza un’agevolazione volta
ad assicurare alle fasce più deboli della società, che diversamente verrebbero ulteriormente marginalizzate,
una serie di servizi altrimenti inesistenti o più costosi. Si tratta di un sistema vantaggioso sia per la cittadinanza sia per lo Stato. Sotto il profilo strettamente
economico è interesse di quest’ultimo continuare a
consentire agli enti no profit di farsi carico di questi
servizi”.

le anche per i degenti negli ospedali, gli anziani nelle case di cura, i carcerati: tutte persone a diverso titolo gravemente limitate
nella propria liberta personale. Non si tratta di ‘regalie’ alla
Chiesa, bensì di remunerazioni per un lavoro svolto. Del resto la
figura del cappellano militare a carico dello Stato, perché svolge un servizio a suo favore, esiste anche in paesi non concordatari come Francia, Germania e Stati uniti.

Quale, allora la risposta che può dare la Chiesa?
A questa polemica strumentale e mistificatoria e la Chiesa dovrebbe rispondere in un solo modo: con un impegno ancora
maggiore nell’ambito del venire incontro alle situazioni di sofferenza, disagio, emarginazione; un’azione che svolge
da sempre ma che evidentemente non è ben conosciuta. Il suo impegno caritativo è a 360 gradi, ma non
ostenta medaglie al merito. Verrebbe da dire: rendiamo pubblico il resoconto di tutte le attività svolte
affinché la gente ne tocchi con mano la consistenza,
ma sarebbe contrario al nostro stile e al nostro spirito. La manovra porterà certamente all’emersione di
Occorre chiarire l’equivoco secondo il quale la Chieulteriori forme di povertà e bisogno. Tra queste masa non è mai soggetta a tassazione…
gari l’usura, fenomeno gravissimo al quale lo Stato
L’esenzione dall’Ici è riconosciuta solo per gli im- Giuseppe
risponde esclusivamente con l’azione penale, menmobili non commerciali. Per gli altri la Chiesa o gli Della Torre
tre le diocesi hanno dato vita a Fondazioni in grado di
enti religiosi proprietari sono assoggettati, come
‘accompagnare’ le persone, le famiglie o le piccole
tutti, a tassazione. A Roma, ad esempio, a causa del suo consi- aziende coinvolte per aiutarle ad uscirne. Ritengo che la testistente patrimonio immobiliare spesso locato a fine di reddito, monianza più significativa che la Chiesa e tutte le istituzioni fauno dei maggiori contribuenti dell’Ici è il Vaticano attraverso la centi capo al mondo cattolico possono dare non sia il beau geste
Congregazione di propaganda fide.
di rinunciare all’esenzione dall’Ici - colpo mortale che le costringerebbe a chiudere attività divenute non più sostenibili Tra le “accuse” mosse in questi giorni alla Chiesa, anche quella ma quella di un rafforzamento del proprio impegno.
di pretendere dallo Stato “stipendi” per i cappellani militari, delle carceri e degli ospedali…
Dunque occorre lungimiranza nelle valutazioni e nei giudizi?
La Costituzione afferma, tra l’altro, che tutti i cittadini hanno il “Di fronte alle polemiche sciocche e strumentali di questi giordiritto di professare la propria fede religiosa, e che lo Stato deve ni, mi viene in mente l’insegnamento contenuto in parole proabbattere gli ostacoli – che possono essere di ordine normativo, nunciate dal presidente Monti: quello di guardare al di là del
economico, culturale – che impediscono (art. 3 sul principio di contingente e del quotidiano. La gente ha bisogno di incoraggiauguaglianza) ad alcune categorie di cittadini la fruizione o l’e- mento e sostegno, non di polemiche sterili e controproducenti,
sercizio di questo diritto. Se i nostri soldati in Afghanistan avver- supportate da accanimento ideologico e talvolta da una concetono l’esigenza di assistenza spirituale, lo Stato, in caso non la zione statalista che soffoca la società civile e va contro il dettato
garantisse loro, non sarebbe laico e violerebbe il principio di li- costituzionale”.
a cura di Giovanna Pasqualin Traversa
bertà religiosa, diritto costituzionalmente garantito. Questo va-

Anche quest’anno l’associazione La Lampada di Aladino,
che da 11 anni si occupa di malati di cancro, ha realizzato
il calendario per l’anno nuovo che deve arrivare e che raccoglie, per la prima volta, le storie e le esperienze vissute
di quanti hanno avuto modo di incontrare, nel loro percorso di malattia, La Lampada e i suoi volontari. Oramai
giunto alla sua settima edizione è stato realizzato integralmente da ex malati; le dodici storie raccolte sono state scritte infatti direttamente dagli interpreti. Tra i protagonisti anche cinque brugheresi: Daniela, Elena, Teresa,
Elisabetta e Pierina che, nelle pagine si raccontano, mostrando il loro volto senza timore per testimoniare un
momento buio della loro vita che poi è diventato un cammino in salita fino al momento della vittoria sulla malattia, grazie anche al supporto dei volontari della Lampada.
Ricordiamo che la distribuzione del calendario è capillare
in tutti i centri di cura del cancro della penisola. Per richiedere informazioni è possibile contattare lo 039882505 o mandare una mail a info@lampada-aladino.it; e
per chi volesse invece effettuare donazioni alla realtà di
volontariato cittadina potrà farlo tramite bonifico bancario su Bcc Banca di Credito Cooperativo di Carugate - Fil.
di Brugherio IBAN IT39 T084 5332 6400 0000 0171 403 oppure su C/C postale n. 26619213. La Lampada di Aladino,
associazione onlus per l’assistenza globale al malato oncologico si trova in via Oberdan, 83-85 a Brugherio.

Anna Lisa Fumagalli

 SANT’ALBINO

Furto in casa di don Nello
Rubati preziosi e contanti
Ladri in casa di don Nello Pozzoni, sacerdote responsabile della parrocchia di San Damiano e Sant’Albino. I soliti
ignoti sono entrati nell’abirazione del prete l’altra domenica pomeriggio, mentre questi stava celebrando messa.
Hanno rivvistato dappertutto, riuscendo a trovare alcuni
preziosi (un calice e un gioiello), due orologi e qualche
centinaio di euro in contanti, frutto delle offerte dei fedeli.
Negli ultimi mesi erano già avvenuti altri due furti in parrocchia.
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Baraggia resta secretata
Pdl e Lega contro la pubblicazione
8

Anche Sarimari chiede di leggere le carte e accusa: «L’Idv Calabretta non vuole»

L

a commissione consiliare
d'inchiesta sull'intervento
edilizio di Baraggia resta
secretata. Lo ha stabilito il
consiglio comunale mercoledì
scorso. Hanno votato contro la
pubblicazione della relazione Pdl
e Lega. A favore invece Pd, Lista
Chirico, Udc e Biraghi (gruppo
misto).Fuori dal coro del Pdl il
consigliere Andrea Carafassi, che

 CRONACA

Cane azzanna padrone
sei ore per riuscire a sedarlo
È stato necessario l’intervento di Polizia locale, personale del canile e un veterinario per riuscire a sedare un
grosso cane che sabato scorso ha attaccato il proprio padrone. L’animale, un dogo argentino di 70 chili, ha azzannato l’uomo apparentemente senza motivo. Non riuscendo a calmarlo, il proprietario lo ha chiuso sul ballatoio e ha chiamato i vigili, che sono arrivati assieme agli
operatori del canile di Lissone. Nemmeno il loro intervento è però bastato ed è quindi stato contattato un veterinario dell’Asl, che ha somministrato all’animale delle
forti dosi di tranquillante, che gli sono risultate fatali. Il
padrone del cane è stato poi portato all’ospedale, dove gli
sono stati dati 15 punti al volto. Il comandante della polizia locale Pierangelo Villa ha sottolineato come spesso i
proprietari di cani di grossa taglia non siano in grado gestirli e di interpretarne i segnali. Ha anche fatto notare
che animali di grandi dimensioni hanno bisogno di spazi
adeguati, mentre molto spesso vengono tenuti in appartamenti troppo piccoli per le loro esigenze.

si è astenuto.Astenuta anche l'Italia
dei valori.
Il Partito democratico aveva presentato un ordine del giorno che
chiedeva di rendere nota la relazione finale della Commissione, che
aveva lavorato la scorsa estate per
fare luce su presunte irregolarità e
favoritismi nella procedura amministrativa che aveva portato al Piano integrato d'intervento per via
Santa Margherita, dove stanno costruendo due cooperative edilizie e
un'impresa privata. Recentemente
il segretario comunale di Brugherio aveva espresso parere contrario
alla pubblicazione, paventando rischi di denunce di diffamazione e
violazione della privacy da parte
delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda. Poi è però arrivato
un parere in senso opposto da par-

te dell'Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani. Pdl e Lega
Nord si sono opposti alla proposta, sostenendo che la commissione ha sentito testimoni e parlato di
situazioni personali ma sotto il vincolo della segretezza. Il capogruppo del Pdl Gianpiero Corno ha
però aggiunto che il documento
sarà consegnato alla Corte dei conti, perché possa valutare la sussistenza di eventuali illeciti.
«Non c'è fretta per questa pubblicazione - ha detto il sindaco - il tempo
è signore e si può approfondire con
attenzione il problema, facendo
ancora più chiarezza sugli atti».
«Noi dobbiamo dare atto dal lavoro fatto. È un dovere di trasparenza
nei confronti dei cittadini, che hanno diritto di sapere gli esiti dell'inchiesta» ha tuonato in risposta il

Claudio
Sarimari

Gianpiero
Corno

consigliere della lista Chirico Graziano Maino. «Gli atti dell'inchiesta
invece - ha aggiunto Maino - sono
stati usati dalla maggioranza per regolare conti interni. È questa la situazione imbarazzante.Perché non
si può dire quello che è successo?».
Intanto sulla vicenda è intervenuto
anche l’ex segretario generale del
Comune Claudio Sarimari, cui, secondo indiscrezioni, proprio gli
esiti della commissione d’inchiesta
era costato il posto. Ora anche Sarimari chiede di visionare gli atti,
spiegando che così potrà denunciare chi ha fatto il suo nome nell’inchiesta. Sarimari rende però noto che l’accesso agli atti gli sarebbe
stato impedito dal presidente della
commissione d’inchiesta, il consigliere Idv Giuseppe Calabretta.
Paolo Rappellino

L’attività dei consiglieri andrà su internet

Sì bipartisan alla proposta di Carafassi. Ciascuno avrà anche un’e-mail
L’attività dei consiglieri comunali
sarà pubblicata sul web. Sul sito
del Comune si potrà consultare la
presenza dei rappresentanti dei
partiti in aula e i voti da loro
espressi. È arrivato il via libera
dall’aula alla proposta per la trasparenza della politica locale

avanzata dal consigliere Pdl Andrea Carafassi. Tra le novità è
prevista anche la creazione di un
indirizzo istituzionale di posta
eletronica per ciascun consigliere, che così potranno essere contattati dai cittadini. A favore del
provvedimento hanno votato

BUON NATALE
e felice 2012
L’associazione Kairos,
la redazione e i collaboratori
di Noi Brugherio augurano
un felice Natale
a tutti i lettori, agli inserzionisti
e ai sostenitori del giornale

tutti i partiti. Un iter per la trasparenza un po’ monco, visto che in
passato Carafassi aveva chiesto
anche la pubblicazione dei redditi dei consiglieri, ma la proposta
era stata politicamente bocciata
da Pdl e Lega. Morale: trasparenza sì, ma non sugli interessi. P.R.

Anche quest’anno tantissimi lettori ci hanno inviato le foto delle loro Natività

C

i sono quelli fatti a mano con le più raffinate
tecniche artigianali e quelli di plastica comprati al supermercato ma sistemati con qualche
tocco di personalizzazione. Ci sono quelli
grandi e monumentali e quelli piccoli e semplici che
stanno su una mensola. Ci sono quelli dei grandi e
quelli realizzati da genitori e nonni con i loro bambini.
Insomma, anche quest’anno, i presepi inviati a Noi
Brugherio testimoniano come la rappresentazione
domestica della Natività sia una tradizione che i brugheresi si tengono ben stretta. Per molti è anche un
gesto di fede, per altri magari solo un un po’ di folclore. Ma una cosa è certa: quel bambino in fasce - che è
Dio - accolto nella propria casa ha un messaggio per
tutti: «Dio è amore e viene ad abitare con noi».

Cappellina
rione Corea
(via Lamarmora via
Confalonieri)

Mirko Frigerio

Scuola primaria
“Manzoni”
Insegnante di religione
Galante Teresa

Famiglia Biraghi
via Volturno 35

Alberto Abbondio
Pierluigi Sala

Annalisa Cazzaniga

Paola Meroni
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Gesù nei nostri presepi
testimonia l’amore di Dio

9
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Angelo Bertoni

V elementare sez. B
scuola Sciviero

Andrea Camonita

Antonio Paoletta e Federico Palumbo

Antonio e Luca
Crispo

alunne Alba, Laura e Gloria della classe 3B, Scuola
Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci
Adriano Peraboni

Gianpiero e Simone Bestetti

Beatrice e Federico Sangalli

Daniele, Emanuele e Claudia Brugali

Mario
Castelli
Tino Cavagnis
Chiara e Alessandro Brambilla

Diego

Elena

Igor Beretta

Fabio Cervellin

Famiglia Filippini

Erminio Vimercati

Famiglia Galimberti

11
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Luca Pastori

Famiglia
Grimoldi

Giancarla
Chirico
fam. Villa via f.lli Cervi 38
Famiglia Madonini

Gerardo Pennella
via Volturno 80 - Meridiana
Famiglia Morimanda
Scuola dell’infanzia
Umberto I e Margherita

Famiglia Passoni

Scuola dell’infanzia
Maria Ausuliatrice

Scuola dell’infanzia Rodari
Giuseppe Vimercati (con Matteo e Riccardo)

Mattia e Lucia Moscotti

Jacopo Mercante

Igor Beretta

Romano Trinca

Rosangela Maggi

Paolo Riboldi

Paolo Riboldi
Margherita Pinardi

Marianna Ritrovato

Massimo e Riccardo Marioni
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vendita-assistenza-riparazioni

Augura Buon Natale

[comunità pastorale]

LASCIAMOCI «SORPRENDERE»
DAL DIO BAMBINO, QUI E ORA
13
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LA MEDITAZIONE PER IL NATALE 2011 DEL PARROCO DON VITTORINO ZOJA E’ UN INVITO
A NON FARSI SOPRAFFARE DAI TEMPI DELL’APPARENTE ASSENZA: GESU’ VIENE PER SALVARCI
continua dalla prima pagina

È

un bambino vero e come ogni bambino che
viene in questo mondo
viene non dal caso, ma dall'amore di Dio.
Ci si può ritrarre da questa presenza del Dio con noi. Si è tentati di dire che è una “bella favola”,
che annualmente ritorna per
emozionare e addolcire il vissuto più o meno faticoso.
Oppure, come i pastori di ieri e
di oggi, possiamo andare nellaBetlemme dei nostri giorni e incontrare questo bambino come
il dono che attendevamo e che ci
dona il senso vero e pieno di
speranza certa per la vita.
“Non avere paura”
Non avere paura: lasciati sorprendere, non chiedere conto a
questo Dio bambino, non chiederti prima di tutto che cosa
puoi fare per lui, ma guarda con
occhi pieni di stupore chi è lui in
mezzo a noi.
Non temere di sentirti fuori da
un tempo che sembra irrimediabilmente segnato dalla Sua apparente assenza: non viene con
proclami e annunci clamorosi,
con promesse eclatanti.
E' lì, viene come ogni bambino
appena nato, con una promessa
di vita nuova. Come qualcosa di
“veramente nuovo” nella tua
vita.

Non avere paura, lasciati prendere da questo Dio bambino,
perché la gioia che Lui dona è
davvero quella che riempie il nostro cuore.
Rimettersi in strada
Non avere paura: rimettiti in
strada con questo Dio bambino
e avrai una grande sorpresa che
non sarà l'ennesima illusione per
i tuoi giorni: “Io sono venuto
perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
don Vittorino Zoja parroco
della Comunità pastorale
“Epifania del Signore”

La Natività
Cappella
della Santa
Famiglia
nel Quartier
Generale
dei Cavalieri
di Columbus
New Haven,
Connecticut USA

ORARI MESSE

Le celebrazioni nella Comunità pastorale di Brugherio

Ecco una carrellata di orari delle
celebrazioni natalizie della Comunità
pastorale.
A San Bartolomeo, Sant’Albino e San Carlo
la veglia del 24 dicembre inizia alle 23.30.
Segue la messa di mezzanotte.
Domenica 25 dicembre le messe di Natale
sono quelle di orario.
Lunedì 26 dicembre le celebrazioni
seguono l’orario feriale.
Il 31 dicembre durante la messa vigiliare
verrà recitato il Te deum di ringraziamento
di fine anno.

Il 6 gennaio gli orari delle messe nelle varie
parrocchie rimangono invariati. Nel
pomeriggio c’è la processione dei Magi
dalle 4 parrocchie.
Alla vigilia della festa dell’Epifania, il 5
gennaio. come da tradizione ormai
consolidata, invece, si terrà alle 18 in San
Bartolomeo la Messa concelebrata da tutti i
preti della Comunità pastorale.
Sono invitati a prendere parte a questo
momento anche i membri del Consiglio
pastorale unitario, eletto lo scorso ottobre,
e i membri del Consiglio affari economici.
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FAMILY 2012, APRITE LE PORTE
DELLE CASE ALL’ACCOGLIENZA
14

SARÀ QUESTO L’APPELLO CHE VERRA’ FATTO IN OCCASIONE DELLE MESSE DEL 15 GENNAIO
PER LANCIARE ANCHE A BRUGHERIO L’INIZIATIVA DI OSPITARE CHI VERRA’ ALL’INCONTRO

A

nche Brugherio si
mobilita in occasione
dell’evento mondiale. del
2012: dal 30 maggio al 3 giugno
convergeranno su Milano
famiglie di tutto il mondo per
l’incontro mondiale, il settimo, sul
tema “La famiglia: il lavoro e la
festa”. La Diocesi è ormai in
preparazione molto intensa e
anche in questa Comunità
pastorale sono partite una serie di
iniziative: il percorso di incontri
che riprenderà dopo Natale,
aperto a tutta la cittadinanza e il
cammino specifico che stanno
portando avanti i gruppi delle
famiglie.
Ma ora che l’evento si fa sempre
più imminente occorre
“attrezzarsi” per vivere appieno lo
spirito dell’accoglienza delle
famiglie che arriveranno da tutto il
mondo. Per questo, il 15 gennaio
prossimo, nelle messe di orario,
verrà lanciato l’appello a chiunque
voglia ospitare una famiglia in
casa.
Ci sarà anche un gazebo
informativo con i materiali di
Famiglie 2012.
Ricordiamo che le famiglie

PROGETTO SORRISO

«A Brugherio grazie
per l’aiuto a La Créche»

Occorre
trovare
anche
i volontari
per lavorare
durante
i giorni
dell’evento
mondiale

avranno una “certificazione” da
parte del parroco della parrocchia
di provenienza, nonché della
diocesi. Sarà dunque
un’accoglienza “sicura” quella che
si potrà fare.
E proprio per chiarire i dubbi
possibili su questa scelta la
Fondazione Famiglie 2012 che
gestisce l’evento, ha predisposto
una serie di serate informative: il
19 gennaio alle ore 20.45 si terrà a
Carate Brianza quella per la zona
pastorale V, presso il Teatro
L’Agorà.
Altra questione importante da

definire presto è quella dei
volontari: la Diocesi fa sapere che
ne servono almeno 5000 perché
l’evento possa funzionare
appieno.
Naturalmente anche da
Brugherio è possibile che
vengano delle disponibilità a
prendervi parte in questa forma e
anche qui verrà lanciato un
appello ad hoc.
Le altre informazioni si possono
reperire sul sito internet ufficiale
ricco ri aggiornamenti
www.family2012.com

Francesca Lozito

I volontari di Progetto sorriso
Créche, l’associazione che supporta le attività dell’orfanatrofio
di Betlemme gestito da Suor
Sophie dicono: «Grazie veramente di cuore per il week end
appena trascorso. Attraverso il
"mercatino di Natale" e il concerto tenutosi domenica sera. Il
ricavato per il ”mercatino di
Natale" è stato di 3.800 euro,
mentre le donazioni per il
Concerto di Natale sono state di
2.200 euro. Giungano i nostri
ringraziamenti anche ai protagonisti del Concerto benefico».
Ora, fanno sapere ancora dall’associazione: «questi soidi
verranno inviati subito nel mese di gennaio 2012 alle Suore
dell’orfanotrofio e verranno
utilizzati per due interventi chirurgici a cui dovranno sottoporsi due bambini di 11 mesi
affetti da una malattia al cervello».

A TAIZE’ IL FINE ANNO DEI RAGAZZI
PRENDERANNO PARTE AL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA

La spedizione brugherese sarà
composta da diciassette persone. Destinazione Berlino, dove
si tiene il tradizionale pellegrinaggio di fiducia sulla terra, appuntamento di fine d’anno della
Comunità ecumenica di Taizé,
nella Borgogna francese.
Sono attesi in 30 mila giovani da

tutto il mondo, per la 34 esima
tappa di questo viaggio che ha
toccato Milano nel 2006.
Così da Brugherio partiranno
un gruppo di giovani, 18 enni,
per lo più della parrocchia di San
Carlo, accompagnati dal sacerdote che si occupa della pastrorale giovanile don Alessandro

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce
RIPETIZIONI
N.B. Il professore
insegnerà, prima
di tutto, il
METODO DI
STUDIO
Cell. 338.39 43 015

Maggioni e dal diacono don
Andrea Ceriani.
Ogni anno il priore di Taizé
manda una lettera di meditazione per l’incontro. Quella del
2012 ha per titolo “Verso una
nuova solidarietà”: «Affinché
una nuova solidarietà fra gli esseri umani fiorisca ad ogni livel-

lo, nelle famiglie, nelle comunità,
nelle città e nei villaggi, fra i paesi ed i continenti, sono necessarie decisioni coraggiose». scrive
il priore. «Per creare nuove solidarietà, non è forse venuto il
momento di scoprire ancor di
più le fonti della fiducia?» si
chiede ancora frére Alois.

(Fra.Loz.)

[comunità pastorale]
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LA TRAGEDIA DELL’ALLUVIONE
NUOVA PIAGA PER LE FILIPPINE

5 novembre 11

PADRE SERGIO TICOZZI, MISSIONARIO BRUGHERESE, PER ALCUNI ANNI HA VISSUTO LI’
E HA MANTENUTO ALCUNI LEGAMI CON LE PERSONE DEL POSTO: IL RACCONTO DEL DRAMMA

M

indanao, la grande isola a
sud dell’arcipelago delle
Filippine, è nuovamente
nell’occhio del ciclone. Dopo il rapimento di padre Bossi e l’uccisione di padre Tentorio, che l’hanno
portata all’attenzione dell’opinione pubblica italiana negli ultimi anni, una tremenda tempesta tropicale l’ha colpita nello scorso
weekend..
Padre Sergio Ticozzi per alcuni
mesi, a metà dello scorso decennio, è stato a Mindanao per creare
la casa di preghiera del Pime. In
quel periodo è stato di base a Tagaytai vicino a Manila come padre
spirituale nel seminario internazionale del Pime. Ora è nuovamente
ad Hong Kong, ma continua a rimanere in contatto con la realtà filippina.

A lui abbiamo chiesto un commento su quanto sta avvenendo
nell’isola filippina, dove sopprusi e
terrorismo indipendentista creano gravi disordini.
«Un’altra enorme tragedia ha colpito il paese delle Filippine lo scorso16 dicembre. Un tremendo tifone con piogge torrenziali e venti a
più di 90 km all’ora hanno piegatole coste nord-est dell’isola di Mindanao, in particolare le aree delle
città di Cagayan de Oro e Iligan.
Ad oggi, secondo la Croce Rossa,
le vittime superano il numero di
650, soprattutto donne e bambini,
ma si prevede il loro aumento dal
momento che i dispersi sono più
di 800».
Nonostante le previsioni e i dovuti
allarmi, la gente non ha reagito
prontamente, dato che i tifoni di

RECITA DI NATALE
IN SCENA I BIMBI

AL SAN GIUSEPPE UNO SPETTACOLO
DELLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE

I bimbi, della scuola dell’infanzia
parrocchiale Maria Ausiliatrice, in
scena al teatro San Giuseppe, per
la tradizionale recita di Natale. L’evento, dal titolo “In viaggio con
San Francesco” si è tenuto sabato
17 dicembre a partire dalle ore
9,30. L’argomento scelto per la recita natalizia si riallaccia al tema
scolastico previsto per quest’anno
e che affronta “la vita del santo e la
bellezza delle creature”. Allo spettacolo erano presenti genitori,
nonni e zii che hanno riempito il

teatro con la gioia di vedere tanti
bambini alle prese con canti e piccole parti da recitare. Protagonisti
assoluti della scena, Gesù, Maria,
Giuseppe e un piccolo San Francesco, circondati dalle creature. I
bambini, emozionati, sono stati
guidati dalle insegnanti che con attenzione hanno seguito ogni momento della recita supportando e
sostenendo i piccoli attori. Poi
maestre e bambini hanno proposto ai presenti due canti natalizi.
Anna Lisa Fumagalli

solito non colpiscono questa area.
Di conseguenza, all’improvviso
arrivo della tempesta tropicale, la
maggioranza della popolazione si
è trovata intrappolata durante il
sonno nelle proprie case. «Molti
sono stati sorpresi dallo scroscio
delle acque - continua Ticozzi - e
si sono trovati in brevissimo tempo la casa allagata, se non spazzata
via. Di fatto, villaggi interi sono
stati travolti e trascinati nel mare
da fiumi di acqua e fango. Più di
centomila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie
abitazioni e trovare riparo in campi rifugio o in sistemazioni posticce».
Soccorritori e aiuti, in prima linea i
soldati, sono arrivati presto, ma le
difficoltà per il salvataggio e il ricupero delle vittime sono enormi,

Interi villaggi
travolti
e trascinati
nel mare
centomila
persone
hanno perso
l’abitazione

dovendo lottare con ogni mezzo
nel fango.
Washi, la 19° tempesta tropicale
dell’anno, molto in ritardo rispetto ai tempi soliti dei tifoni, ha attraversato velocemente la regione centrale delle Filippine e per il
mezzogiorno del sabato era già
nel mare meridionale della Cina,
ma lasciandosi dietro tragedie
umane e disastri naturali incalcolabili. «La povera popolazione filippina deve di nuovo soffrire prosegue Ticozzi - ma ancora
una volta dimostra la sua abituale
ammirevole solidarietà verso le
vittime. Esempio e stimolo a tutti, soprattutto in questi giorni di
celebrazioni natalizie, che invitano all’amore fattivo e alla condivisione!».
Roberto Gallon

CASA JOBEL

Per mamme e bambini l’attesa di Gesù è un «dono» del quotidiano
Si attende Gesù ogni giorno a Casa Jobel.
La «nascita» è nei volti e nelle storie di chi questa struttura la abita.
Nei volti delle donne che qui trovano un po’ di pace. Nei
loro piccoli che corrono felici e «birichini» per i corridoi
in un pomeriggio qualunque di dicembre.
Ci sono i regalini, l’albero di Natale: frutto della generosità di tante persone che hanno deciso di fare del bene
così, gratuitamente. «L’altro giorno - racconta Roberta
Gervasoni, una delle operatrici della struttura - ha suonato al campanello un signore. Ci ha detto che era un
pensionato e che voleva farci dei regali: ci ha lasciato tre
pacchi con tante cose belle e buone. Siamo rimasti senza parole, gli abbiamo detto un grande grazie».
E non è il solo, nella Brugherio che ha la solidarietà nel
dna, per una lunga storia e tradizione in merito. Tanti in
queste settimane hanno suonato il campanello come
l’anziano pensionato: donando qualcosa di nuovo o
qualcosa che avevano in più.
Per tutti loro Casa Jobel ha organizzato una festa di Natale che è stato comeun ringraziamento: con un piccolo

pensiero a cui hanno contribuito anche i bimbi ospiti.
Un segno per dire che la solidarietà è qualcosa di importante per chi la riceve.
Nasce Gesù a Casa Jobel, nasce tutte le volte in cui le
mamme si «tengono per mano» con un sorriso o uno
sguardo che le fa sentire meno sole.
Nasce anche nella vita degli operatori, che con dedizione e pazienza stanno accanto alle donne, che trovano
soluzioni possibili anche quando è difficile realizzarle.
Sono persone a cui piace fare questo lavoro, si vede.
Nasce anche nei volti delle sei donne profughe, che da
alcuni mesi vivono in questo posto, nell’attesa di avere
una vita e un futuro migliore di quello che hanno lasciato nel loro Paese. E il segno più bello è che, anche per
loro, grazie alla solidarietà di tante persone, sarà possibile studiare per chi è ancora in età da studio ed essere
impegnate con una borsa lavoro per chi invece ha voglia
e desiderio di non essere “di peso” ma fare qualcosa di
concreto grazie a chi, anche in questi tempi difficili, ha
scelto di scommettere sulla solidarietà.
Francesca Lozito
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VIA ITALIA N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - I n p i e n o C E N T R O
p a e s e i n c o n d o m i n i o , Vi p r o p o niamo ampio due locali con
c u c i n a
abitabile,
di mq. 75,
con poche
s p e s e condominiali.
Euro
132.000
QUARBRUGHERIO - Villetta a schiera di recente
costruzione, ubicata nelle vicinanze del centro. Giardino,
cortile esterno privato e
autorimessa
per tre auto al
piano terra.
Euro
395.000

BRUGHERIO - In miniplalazzina di recente
costruzione
proponiamo 3
locali
con
doppi servizi,
luminoso,
con terrazzo.
Possibilità
box.
Euro
269.000
TIERE CENTRO
BRUGHERIO
- 2 LOCALI MQ.75
– trasformato a 3 locali, in contesto residenziale nel centro del
paese. Doppia
esposizione.
L I B E R O
S U B I T O .
P O S S I B I L I TA '
BOX

Per fare pubblicità su Noi Brugherio chiedi un preventivo a:
cell. 329.68.21.847 - inserzioni@noibrugherio.it

I

n festa lo sport di Brugherio.
Lunedì 19 dicembre si è tenuta
all’auditorium comunale la sesta edizione di “Brugherio
premia lo sport”, la manifestazione pensata e progettata dall’assessorato allo Sport in collaborazione con la Consulta per lo Sport,
l’organismo che raduna intorno
ad un tavolo i rappresentanti delle
società brugheresi. Obiettivo della serata, ha spiegato l’assessore
Annalisa Varisco (Lega Nord)
«valorizzare la pratica sportiva e
riconoscere pubblicamente l’impegno delle tante persone che, a
Brugherio, promuovono la cultura dello sport come servizio al cittadino e ai giovani». Ogni società
cittadina ha infatti segnalato una o
più persone (atleti, dirigenti, allenatori...) da premiare per particolari meriti.
La serata è stata animata da Federico Gerosa e hanno partecipato
all’evento tre testimonial famosi:
il calciatore, secondo portiere dell’
Inter, Luca Castellazzi, il ciclista
campione italiano della granfondo Alfredo Bonfiglio (questi due
residenti a Brugherio) e la sciatrice Claudia Giordani, argento
olimpico a Innsbruck nel 1976. Al
termine della cerimonia il sindaco
Maurizio Ronchi e l’assessore Varisco hanno consegnato una targa
di riconoscimento anche ai tre
ospiti.
Siparietto finale tra il primo cittadino e il portiere Castellazzi. Quest’ultimo infatti ha regalato al sindaco la sua maglietta ufficiale con
l'autografo; Ronchi, notoriamente milanista, ha risposto scherzosamente: «no no, da fiero milanista quella te la puoi anche tenere!».
Quindi il sindaco ha regalato a Castellazzi la felpa verde con scritto
"Brughè".

Nella foto accanto, dall’alto: le
premiazioni del Cai, Cgb e
Diavoli Rosa.
In basso, a sinistra, il campione
di ciclismo Alfredo Bonfiglio e
accanto il sindaco con il portiere
dell’Inter Luca Castellazzi
Foto di Roberto Fontana

24 dicembre 11

[sport]

Ecco i benemeriti dello sport
Festa in auditorium con le società
Testimonial il calciatore Castellazzi, il ciclista Bonfiglio e la sciatrice Giordani
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L’ELENCO DEI PREMIATI
Cai: Alessio Fazio, Andrea Fossati, Hailemelekot Galimberti, Matteo Zinzini.
Shishi No Nirami Karate Do: Giulia Piazza, Jonathan Liuzzo, Luca Pennaccino.
Energy Palestra: ad Antonella De Marco
Polisportiva Cgb: ai piccoli delle squadre e alla grande nonna del corso di ginnastica
Judo Club Brugherio: Marku Kledy
Centro Olimpia Comunale: ai piccoli della
Baby gym, Baby dance e Baby artistica.
Mtb Increa Brugherio: squadra Giovanissimi
Colibrì Dance: alla squadra Under 15
Lega italiana sport biliardino: Donato Iaricci,
Marcello Miceli, Dario Soffiatti, Carlo Pluda,
Roberto Fili.
Asd Sanda: al Presidente Cesare Fumagalli
Società ciclistica Brugherio Sportiva: alla Società in occasione del 50° anno di fondazione
Sport center Brugherio tennis: Alessandro
Sfondrini, Luca Ruboni, Marco Picco, Alberto
Nieddu, Alessio Argento e al maestro Luigi
Scuderi.
Associazione sportiva dilettantistica Najaa:
Valentina D' Emilio
Gruppo Sportivo Sandamianese: Maurizio
Gaudino Istruttore - Arashi Karate
Pallavolo Diavoli Rosa: alla Squadra B1
Gsa Atletica Brugherio: alla squadra Cadette,
Cadetti e Juniores
U.S.D. S. Albino S. Damiano: Villa Angelo e Lippi Antonio
Lega Ciclistica Brugherio 2: Tenani Renzo,
Soprani Bruno, Ravenoldi Augusto
Bocciofila La Dorderio: alla Bocciofila Dorderio
Dancemania: al gruppo esibizioni
Brugherio Calcio 1968: a Domenico Amato

I turni delle 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 24 dicembre
Centrale - P.zza Battisti, 22
Domenica 25 dicembre S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Lunedì 26 dicembre
Santa Teresa - Via Monza, 33
Martedì 27 dicembre
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Mercoledì 28 dicembre Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Giovedì 29 dicembre
Moncucco Viale Lombardia, 99
Venerdì 30 dicembre
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Sabato 31 dicembre
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
Domenica 1° gennaio Centrale - P.zza Battisti, 22
Lunedì 2 gennaio
S. Damiano - Viale della Vittoria, 62
Martedì 3 gennaio
Santa Teresa - Via Monza, 33
Mercoledì 4 gennaio
Della Francesca - Edilnord Portici 1
Giovedì 5 gennaio
Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5
Venerdì 6 gennaio
Moncucco Viale Lombardia, 99
Sabato 7 gennaio
Dei Mille - Via dei Mille, 2
Domenica 8 gennaio
Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16
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La sala di via Italia rimarrà aperta durante tutto il periodo natalizio

C

ontinua anche durante il
periodo natalizio la programmazione di film in
prima visione e d'essai al
San Giuseppe. Rimarrà in cartellone fino a martedì 27 dicembre
"Sherlock Holmes – Gioco di
ombre", secondo capitolo delle
avventure del famoso detective
londinese interpretato da Robert
Downey Jr e Jude Law per la regia
di Guy Ritchie. Da sabato 31 dicembre sarà invece la volta de "Il
gatto con gli stivali", film d'animazione targato Dreamworks.
Comparso inizialmente nella saga
di "Shrek", l'astuto felino (doppiato nell'originale inglese da Antonio Banderas) dovrà ora vedersela con avversari che gli daranno
del filo da torcere.
Non si fermano però nemmeno
le proiezioni del cinecircolo "Ro-

tardi al cinema. Chiude gli appuntamenti delle feste, il 4 e 5 gennaio
2012, "Angèle e Toni", toccante
storia di una madre che vuole ricostruire la propria vita dopo essere uscita di prigione.
Una programmazione pensata
per andare incontro ai gusti più
disparati, con la quale il San Giuseppe augura buone feste a tutti
gli amanti del cinema.
Alessandra Ocarni

 CINECIRCOLO

bert Bresson". Il 28, 29, e 30 dicembre tocca a "Gianni e le donne" di Gianni De Gregorio. Venerdì 30, inoltre, al termine della

Il nuovo film di
Gianni De Gregorio
al Bresson

proiezione la serata proseguirà
con "Holy Water", un'irriverente
commedia che non farà certo addormentare chi deciderà di tirar

Ripartono le serate dedicate all’astronomia

Conferenze e serate osservative gratuite per gli amanti delle stelle
Un nuovo ciclo di incontri per avvicinarsi alle stelle. Sono state annunciate le date delle prime conferenze dedicate all'astronomia
organizzate dall'osservatorio
astronomico A. Grosso e dal circolo Arci Primavera per il 2012.
Si comincia venerdì 13 gennaio
con una serata dal titolo "Struttura ed evoluzione delle stelle"; relatore sarà Roberto Boccadoro. Si
prosegue il venerdì successivo, il
20 gennaio, con la conferenza
"L'uomo nello spazio", a cura di
André Bernasconi. Entrambe le
serate si svolgeranno presso la
Cooperativa 25 aprile, al primo
piano della Casa del Popolo in via
Cavour 1. L'inizio è previsto per
le ore 20,45. Ultimo appuntamento del mese di gennaio sarà la
serata osservativa pubblica di sabato 28, con inizio sempre alle
ore 20,45, presso la sede della
Consulta sud in via XXV aprile.
Anche per il mese di febbraio sono in programma tre incontri: il
primo, venerdì 3, sarà dedicato a
"Scelta ed utilizzo del telescopio"
e sarà a cura di Plinio Camaiti. Le
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Prime visioni e cinema d’essai
I film delle Feste al San Giuseppe
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due conferenze successive verteranno invece sulla nostra stella: il
tema della serata di venerdì 10,
che vedrà Roberto Serpilli come
relatore, sarà infatti "Il Sole e la
misura del tempo", mentre il venerdì successivo, il 17 febbraio,
Roberto De Manzano terrà una
conferenza dal titolo "Il Sole".
Tutti gli incontri di febbraio si terranno presso la Casa del Popolo.
L'ingresso a tutte le serate è libero
A.O.
e gratuito.

Il sessantenne Gianni è circondato da donne: la moglie,
la figlia, la madre. Le sue giornate di pensionato scorrono
monotone, finché l’amico
Alfonso non lo incoraggia a
cambiare vita.
28 e 30 dicembre ore 21; 29 dicembre ore 15 e 21. Ingresso 4 euro con tessera associativa.

 CLASSICA

Concerto di Capodanno con l’Arci
La Nona di Beethoven a Milano
Il circolo Arci Primavera, con il patrocinio dell’assessorato all’Istruzione e Cultura del Comune di Brugherio, invita gli amanti della musica classica al concerto dell’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” che
si svolgerà domenica 1° gennaio 2012 all’Auditorium
di Milano. La quota di partecipazione è di 32 euro
(sconto del 10% per gli under 18) e comprende anche
il viaggio in pullman. Partenza da via De Gasperi alle
ore 14,40. Prenotazioni al 340/0869961.

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

 FESTE

Bancarelle in piazza Roma
Gli ultimi appuntamenti dell’anno
Continuano gli eventi organizzati in piazza Roma per il
periodo natalizio. Il 24 dicembre, dalle 9 alle 19,30,
verrà allestito un mercatino dedicato ai sapori.
Il 6 gennaio 2012 appuntamento speciale con la Befana, che, messa da parte la tradizionale scopa, distribuirà dolci e piccoli doni a cavallo di una bicicletta.
Il periodo festivo si chiude il 6, 7 e 8 gennaio, quando i
commercianti brugheresi saranno in piazza per dare
ufficialmente il via ai saldi invernali.

