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PROSSIMA USCITA PREVISTA
20 GENNAIO

La magia del 
Natale, tra 
feste, riflessioni 
e contraddizioni

In questo periodo è uso fare un po’ il punto dell’anno che si sta per chiudere, adden-
trandosi in riflessioni e buoni propositi, il tutto condito da belle parole, positivi auspici 
e tenerezze, tipici del clima natalizio. Gli addobbi colorati e luminosi già ornano le 
nostre strade, le vetrine dei negozi risplendono di regali, offerte e confezioni pronti da 
essere impacchettati e regalati. Si sprecano le riflessioni circa il vero senso del Natale, 
per cui in questi giorni di festa spesso ci scordiamo che il Natale non è fatto solo di 
regali ma ci sono tradizioni che sono simbolo di valori veri e sinceri. Altrettanto fiocca-
no le lodevoli iniziative benefiche dedicate a progetti umanitari, che invitano a donare 
l’equivalente dei doni natalizi in beneficienza. Non ultimo, le riflessioni spirituali che 
ci richiamano al ricordo di ciò che il Natale veramente rappresenta, ovvero il mistero 
della nascita di un bambino venuto al mondo per salvare l’umanità. Insomma gli 
spunti per le riflessioni certo non mancano… 
A volte in questi momenti prende il soppravvento una strana sorta di malinconia che 
più dei nostri successi, ci fa riflettere sulle poche o molte cose che alla fine ci sono 
scivolate tra le dita. Dei tanti propositi fatti, dei tanti progetti che avevamo in mente 
di portare avanti, solo alcuni, lo sappiamo bene, sono giunti a destinazione. E anche 
tanti piccoli obiettivi alla fine sono stati rispettati solo in parte. Una sensazione che si 
trasforma in voglia di migliorare, di prendere l’occasione del nuovo anno per rimedia-
re. Ovviamente con il sottofondo delle feste, dei regali, delle golosità che ci aspettano. 
Tutto fa parte dell’aria magica e unica del Natale. 
Anch’io potrei quindi addentrarmi in riflessioni sull’eccessiva commercializzazione del 
Natale, rispolverare qualche pensiero sul clima natalizio oppure elencare una serie di 
obiettivi raggiunti e di altri ancora da conseguire: vorrei invece intraprendere un’altra 
strada, magari un po’ diversa dal solito, ma comunque sincera e pericolosa, perché la 
banalità e l’ovvietà sono dietro l’angolo. 
Infatti la cosa strana, sconcertante, triste e allo stesso tempo affascinante, è che po-
tremmo tranquillamente prendere un articolo dell’anno scorso e scoprire che va bene 
anche quest’anno, così come quello di due o tre anni fa: cambiamo la data ed ecco 
che tutto è attuale. Non so se questo sia un bene o un male, forse è sinonimo di bana-
lità e consumismo, per cui le frasi si sprecano, i biglietti di Natale si riciclano e alla fine 
regna una mediocre superficialità. Oppure potrei pensare che ogni anno tutti ci sfor-
ziamo di ritrovare senso non solo al Natale, ma forse anche a qualcosa di più ampio 
come la vita quotidiana, cercando in questi giorni di festa un motivo per andare avanti 
o una spiegazione per ciò che succede. E forse sono entrambe le cose, forse è proprio 
questo l’affascinante mistero del Natale, a prescindere dal senso religioso che può 
appartenere solo ad alcuni, ma che invece riesce magicamente a coinvolgere tutti. 
Per questo vorrei semplicemente augurare a tutti noi, alle nostre famiglie e alla nostra 
città un Buon Natale, ognuno col proprio significato, ognuno con i propri valori e tutti 
con il piacere di festeggiare e godersi, almeno ogni tanto, la dolce sensazione di sere-
nità, pace e gioia che indistintamente ci meritiamo.. 
Quindi, Buone Feste, ci rivedremo nel 2011… 

Il Direttore 
Adolfo Gatti



...è successo in città

>  Pietro Pace vince il Trofeo Scacchistico 
Città di Brugherio 

14 novembre - Iniziato sotto il sole di settembre e terminato 
in autunno inoltrato, il Trofeo Scacchistico Città di Brugherio ha 
finalmente proclamato il suo vincitore. Si tratta di Pietro Pace, 
di Corsico, che nella sede del Circolo Scacchistico Brugherese 
è stato premiato per la sua vittoria in questa tappa del circuito 
Grande Slam. Secondo e terzo classificato del torneo, che ha 
vantato 45 iscritti, sono stati Alessandro Brigati da Piacenza e 
Dario Melotti, del Circolo Scacchistico Brugherio.

>  “La vita che volevo”  
con La Lampada di Aladino

27 novembre 2010 - All’Auditorium Civico di Brugherio, l’asso-
ciazione La Lampada di Aladino ha festeggiato i primi dieci anni 
di un’attività sempre in prima linea nella lotta al cancro. Il Pre-
sidente Davide Petruzzelli ha presentato il calendario 2011 ed 
ha parlato di passato, presente e futuro dell’associazione, con-
fermando alcuni dei grandi traguardi raggiunti, primo tra tutti la 
sua partecipazione come consulente ad alcuni workshops sul 
cancro dell’Istituto Superiore di Sanità, nei quali porterà avanti 
proposte e idee per un rapporto sempre più empatico e com-
prensivo tra medico e paziente durante la malattia. Proprio per 
essere un esempio di queste qualità, il Dottor Roberto Bollina, 
primario in oncologia ed ematologia dell’azienda ospedaliera 
Salvini, è stato insignito del premio “La Lampada di Aladino”. 
Durante la serata è intervenuto anche l’assessore alle Politiche 
sociali Carlo Nava.

>  Il Beaujolais Nouveau riscalda piazza Roma 
18 novembre 2010 - Nonostante la pioggia battente, chi è pas-
sato per piazza Roma il terzo giovedì di novembre ha potuto 
riscaldare il suo animo con vino novello, prodotti gastronomici 
e caldarroste, offerti rispettivamente da “Idea Vino”, da “Santini” 
e “La Doppia V” e dai ragazzi dell’associazione di volontariato 
Operazione Mato Grosso. Ispirata dalla tradizione francese ed 
organizzata dall’assessorato alle Attività Produttive, la manifesta-
zione denominata “È arrivato il Beaujolais, degustazioni e stuzzi-
cherie con il vino nuovo ” si è rivelata un successo, che dovrebbe 
essere riuscito a centrare il suo obiettivo: promuovere e sostene-
re le attività economiche locali del dettaglio tradizionale.

>  Un sabato per gli altri: la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare

27 novembre 2010 - Giunta alla sua 14ª edizione, si è tenuta 
in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Brugherio ovviamente non ha fatto eccezione e grazie all’as-
sociazione Banco Alimentare sono stati molti i volontari che 
hanno deciso di impegnare il loro sabato dedicandolo agli altri, 
raccogliendo davanti ai supermercati del territorio pasta,olio, 
pelati, carne e tonno in scatola e molto altro. Tutto quello che 
può essere utile a chi non ha altri desideri che soddisfare il 
principale bisogno umano: la fame.
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...è successo in città

>  “Ci sono anch’io”:  
la voce dei bambini  
in biblioteca

20 novembre 2010 - Da sempre atten-
tissima ai suoi frequentatori più piccini, 
la Biblioteca Comunale non poteva cer-
to tirarsi indietro durante la giornata per 
i Diritti dell’infanzia. In quest’occasione, 
le volontarie dell’atelier dei lettori hanno 
dedicato ai bambini e ai genitori accorsi 
per l’incontro la lettura di tre semplici li-
bri sul tema dell’ascolto dei più piccoli 
da parte degli adulti, che spesso paio-
no troppo presi dai loro problemi per 
dare completa attenzione ai fanciulli. 
Al termine delle letture, i bambini sono 
stati coinvolti in un laboratorio creativo 
durante il quale sono stati assistiti dalle 
volontarie mentre costruivano un loro 
personale campanello colorato, simbolo 
perfetto del diritto all’ascolto.

>  Giovedì letterario  
al Lucignolo Cafè

25 novembre 2010 - Dopo aver da 
poco inaugurato “l’Angolo del lettore 
Augusto Daolio”, al Lucignolo cafè è par-
tita una nuova avventura: per un giovedì 
al mese infatti, il locale organizzerà una 
serata culturale, il cui tema potrà variare 
dalla prosa alla musica, passando per la 
poesia. Il primo approccio è stato più 
che incoraggiante, dato che molti sono 
stati i cittadini accorsi per assistere all’in-
terpretazione a due voci del carteggio 
tratto dall’epistolario tra George Bernard 
Shaw e Mrs. Stella Campbell, recitato da 
Luciano Rossi e Anna Giraudi. 

>  “Storie in Consulta 
Ovest” con le Tusitala

27 novembre 2010 - Le Tusitala, tre 
amiche con la passione per la lettura, 
hanno allietato il pomeriggio dei bam-
bini presenti per l’evento “Storie in Con-
sulta Ovest” nella sua sede in piazza 
Togliatti. Le ragazze hanno intrattenuto 
i piccoli con la lettura di tre storie, prima 
di coinvolgerli nel particolare laboratorio 
artistico “Decoriamo la luna”, durante il 
quale i bambini hanno dato sfogo alla 
loro vena pittorica dipingendo ed abbel-
lendo un semplice disco bianco.

>  Un Doblò Fiat alla Croce Bianca per il trasporto di 
disabili e svantaggiati

29 novembre 2010 - Consegnato dal Sindaco Ronchi alla Croce Bianca di Brugherio 
il secondo veicolo da adibire al trasporto di persone. Visto il successo ottenuto dal pri-
mo progetto “Mobilità garantita gratuitamente” l’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con la società MGG ITALIA, ha inteso promuovere una nuova iniziativa volta 
ad ottenere in comodato d’uso gratuito un secondo veicolo per il trasporto di persone 
disabili e svantaggiate residenti nel Comune di Brugherio. Il nuovo automezzo, come 
il precedente, verrà messo a disposizione dalla Società MGG ITALIA e sarà finanziato 
grazie a spazi pubblicitari che potranno essere affittati dagli imprenditori locali ed 
esposti sulla carrozzeria dell’automezzo. pagine a cura di Andrea Ravizza

> GSA dominatore del Gran Premio Fidal Milano
27 novembre 2010 - Anche quest’anno è terminato il Gran Premio Fidal Milano, cir-
cuito di gare in pista di tutte le discipline dell’atletica leggera per le categorie Ragazzi 
e Cadetti. E il GSA Brugherio non si è limitato a partecipare: infatti le squadre Ragazzi, 

Cadette e Cadetti sono ri-
uscite addirittura a vincere 
il prestigioso appuntamen-
to che li ha impegnati per 
gran parte della stagione. 
Così i giovani atleti si sono 
meritati la premiazione uf-
ficiale di fronte ai vertici fe-
derali provinciali a e diversi 
rappresentanti federali re-
gionali e nazionali,oltre che 
all’Assessore allo sport del-
la provincia di Milano.

>  Il prestigioso Trofeo 
Regione Lombardia fa 
tappa al parco Increa

28 novembre 2010 - Al Parco Increa di Bru-
gherio si è tenuto il “2° Trofeo Cooperativa 
Brugherio 82 Memorial Berionni&Perego” 
settima prova del “Trofeo Regione Lombar-
dia - Memorial Lele Dall’Oste”. Dei 230 iscritti previsti si sono dati battaglia in 180, a 
causa delle nefaste previsioni di neve, poi non avveratesi. L’importante gara di ciclo-
cross organizzata dalla “MTB Increa di Brugherio” in collaborazione con la “Lega Cicli-
stica Brugherio 2” ha ospitato le gare di nove categorie, dai G6 agli Assoluti. I vincitori 
della “classe regina” sono stati la Campionessa d’Italia Stefania Vecchio della Selle 
Italia Guerciotti tra le donne, ed Alex Flavio Longhi del Xteam Teramo tra i maschi.

Pranzo Sociale AIDO
28 novembre 2010 - Come tutti gli anni i 
soci del Gruppo Comunale AIDO di Brughe-
rio, alla presenza dell’Assessore Anna Vari-
sco e di tanti amici e simpatizzanti, si sono 
trovati riuniti per una riunione conviviale. Il 
Gruppo comunale AIDO di Brugherio rin-
grazia tutti gli intervenuti, che così hanno 
passato una bella giornata in allegria e nel contempo hanno anche fatto beneficenza 
utile ad alleviare le sofferenze di coloro che soffrono in attesa di un trapianto che può 
salvare la vita. La sede dell’AIDO di Brugherio è in via Oberdan n° 83 ed è aperta tutti 
i martedì delle 20:30 alle 22:00 ed il sabato dalle 14:30 alle 16:30.
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Natale: un augurio  
a tutti i cittadini con  
la conferma del nostro impegno

Amministrazione

È il mio secondo Natale come sin-
daco e ripenso a questo anno con 
orgoglio e soddisfazione. Viene 

spontaneo fare il bilancio di un anno di 
lavoro e trarre qualche riflessione. Nei 
mie primi interventi pubblici ricordavo 
sempre che volevo che i cittadini tornas-
sero ad essere tutti orgogliosi di essere 
brugheresi. Credo che la nostra città ab-
bia fatto grandi passi avanti, miglioran-
do in tantissimi aspetti e che ora sia una 
città decorosa e di cui essere soddisfatti. 
Mancano ancora tante cose, in molti set-
tori si può e si dovrà migliorare, ma la 
linea è tracciata, la giusta rotta intrapre-
sa. Questa Amministrazione ha lavorato 
tanto, affrontando tante difficoltà e con-
seguito importanti risultati. Qualcuno 
potrà non essere contento delle scelte 
fatte o delle iniziative intraprese, ma cer-
to non si potrà dire che non si sia fatto 
tanto. Questo è il marchio distintivo di 
questa Amministrazione, il grande lavoro. 
Avevamo ereditato una città ferma, che 
sopravviveva per inerzia, con stanchezza 
e apatia: in un anno e mezzo di lavoro 

abbiamo dato un nuovo vol-
to alla città, abbiamo ridato 
energia, entusiasmo e voglia 
di fare. Proprio questa con-
sapevolezza ci spinge a pro-
seguire nella realizzazione 
delle tante opere che ancora 
ci mancano e che i cittadini 
hanno votato con il nostro 
programma elettorale. Qual-
cuno si stupisce di tutte le 
cose che abbiamo finora fat-
to: ma la risposta è semplice, 
stiamo mantenendo gli im-
pegni con i cittadini, stiamo 
portando avanti il program-
ma elettorale, che per noi è 
vero, reale e concreto e non è solo una 
serie di belle parole e concetti astratti… 
Un anno fa volevo una città che diven-
tasse sempre più vivibile: grazie all’impe-
gno di tutti, Giunta, Consiglio Comunale, 
Dipendenti, Forze dell’Ordine, Associa-
zioni, Scuole, Aziende e singoli cittadini, 
stiamo conseguendo grandi risultati e 
ancora continueremo su questa strada. 

Certo non siamo perfetti, sicuramente 
non siamo infallibili, ma sicuramente 
siamo onesti e stiamo lavorando tanto 
con passione ed entusiasmo: ogni citta-
dino che venga in Municipio, che parli 
con me o con gli assessori, che abbia a 
che fare con gli Uffici Comunali, si rende 
conto che le cose sono cambiate e che 
ora, magari ancora non perfettamente, 
la nostra città ha cambiato faccia. Voglio 
dedicare un ringraziamento particolare 
agli Assessori della mia Giunta, donne e 
uomini che dedicano tempo e risorse a 
questo grande progetto, cercando ogni 
giorno di risolvere i problemi e miglio-
rare le cose: troppo spesso si sentono 
lamentele (a volte purtroppo vere) ver-
so i politici, ma vi assicuro che questa 
Amministrazione sta mettendo anima 
e corpo per la rinascita di Brugherio…  
È ora doveroso dedicare a tutta la città, a 
tutti noi Brugheresi, un sincero augurio 
di un Sereno Natale e di un Felice Anno 
Nuovo, che possa portare tante gioie e 
soddisfazioni a tutti! 
Auguri e sempre viva la nostra città! 

Il Sindaco 
Maurizio Ronchi

Il Sindaco Maurizio Ronchi 
a nome dell’intera 
Amministrazione Comunale
porge ai Cittadini

Il Sindaco ringrazia 
il maestro naïf brugherese Elio Nava 
per la concessione del paesaggio innevato in copertina.

Cartolina_Natale:2010  01/12/10  09:32  Pagina 2



7Brugherio       

Amministrazione

Una serie di eventi, incontri e dibat-
titi hanno portato la scuola al centro 
dell’attenzione anche a Brugherio: dal 
pericolo bullismo al disagio giovanile, 
attraverso gli interventi dell’Ammini-
strazione Comunale a supporto delle 
attività didattiche ed educative. A fron-
te di alcuni tagli per necessità finan-
ziarie e delle scelte nella definizione 
del Piano Scuola, la partecipazione 
del Comune alla definizione delle at-
tività didattiche è stata importante. 
«Se alcuni progetti del passato sono 
stati tolti» ha sottolineato il Preside 
Sambataro dell’Istituto De Pisis «sono 
però aumentate ad esempio le ore 
degli educatori per le attività di soste
gno nonostante i tagli del Ministero 
e nonostante i ragazzi che ne hanno 
bisogno siano aumentati, la situazio
ne è meno critica dell’anno scorso». 
Non solo Piano Scuola negli interven-
ti dell’Amministrazione, ma anche un 
attento presidio alle forme di disa-
gio attraverso un costante presidio e 

scambio tra i soggetti del mondo della 
Scuola: «Abbiamo attivato una tavola 
rotonda grazie all’impegno dell’Ammi
nistrazione Comunale e del Ministero 
per la prevenzione delle forme di bulli
smo e disagio scolastico» illustra anco-
ra l’Assessore all’Istruzione Francesca 
Pietropaolo che sottolinea come sia 
importante che «le forze in campo si 
uniscano perché la scuola sia sempre 
più un momento di crescita, non solo 
didattica». Soddisfatto anche il Sindaco 
Ronchi che pone l’accento «sull’atten
zione che questa Amministrazione ha 
per le politiche sociali, per le famiglie 
e per la scuola. Troppe volte si sente 
dire a sproposito che certi valori sono 
più vicini al centrosinistra e che il cen
trodestra non sa intervenire in questi 
settori: abbiamo dimostrato ancora 
una volta che questa Amministrazio
ne sta lavorando bene ed è in grado 
di intervenire in ogni campo della vita 
della città». Anche sullo spinoso fron-
te della Riforma Scolastica, l’Assessore 
Pietropaolo ci tiene a fare chiarezza: 
«Prima di tutto premetto che il Comu
ne non ha competenza sulla gestione 
degli organici e quindi non può inter
venire direttamente sul personale in 
servizio. Purtroppo oggi viviamo tempi 
difficili per via di questa crisi economi
ca: mancano i soldi, ma è proprio in 
momenti come questo che occorre un 
grandissimo impegno civile da parte di 
tutti noi. L’Amministrazione Comunale 

si sta impegnando il più possibile in 
favore della scuola, infatti quest’anno 
il budget destinato a questo campo è 
stato considerevole». Un Piano Scuola 
che, grazie alla preziosa collaborazio-
ne dei Dirigenti Scolastici, ha saputo 
organizzare le risorse così da realizzare 
una progettualità territoriale strategica 
e integrata che ha messo a disposizio-
ne di ciascun Istituto 30.000 euro, in 
modo da sostenere ulteriormente il 
servizio scolastico cittadino. Conclude 
infine l’Assessore Pietropaolo sottoli-
neando anche altri interventi: «Ricordo 
anche alcuni progetti per le scuole che 
il Comune sta portando avanti anche 
in tempi come questi: l’intercultura, 
fondamentale per i bimbi stranieri in 
Italia, e la “Scuola Aperta”, che con
sente alle scuole di utilizzare dei fon
di specifici per attività personalizzate 
quali ad esempio laboratori, lezioni di 
latino o musica. Infine, quest’anno ab
biamo organizzato il Festival di Lettura 
e Letteratura, progetto che intendia
mo portare avanti anche nei prossimi 
anni». Il Sindaco Ronchi evidenzia poi 
la realizzazione dell’opuscolo contro il 
bullismo: «Anche se sono convinto che 
non si possa parlare di vero e proprio 
bullismo nelle scuole della nostra cit
tà, ma più che altro di disagio giova
nile, è comunque certo che molti ra
gazzi vivono situazioni problematiche 
che, pur verificandosi all’esterno delle 
mura scolastiche, finiscono per river
sarsi proprio lì, nel momento in cui 
vengono a contatto con gli altri. Riten
go pertanto che questo vademecum 
sia un valido strumento di aiuto per 
studenti, genitori e insegnanti perché 
tutti possano seguire lo stesso percor
so di crescita e sviluppo con lo scopo 
di arginare quello che è diventato un 
vero e proprio malessere sociale».

Adolfo Gatti

CONTRO IL BULLISMO

VADEMECUM

PER RAGAZZI, 
GENITORI  E INSEGNANTI

Opuscolo realizzto da

Scuola: si fa il punto anche in città
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Amministrazione

Un fatto mi ha commosso in particolare. È la sto-
ria di un piccolo imprenditore in difficoltà eco-
nomica. Ogni settimana passava in Comune. Un 
giorno lo vedo con un foglio in mano. Ho pensa-
to ad una nuova bolletta non pagata e invece era 
la distinta degli ordini che iniziavano ad arrivare. 
Il Comune non aveva potuto dargli niente, se 

non una compagnia umana che lo ha portato a 
non abbattersi per essere pronto a ricominciare.
Il mio augurio è di poter continuare a lavorare, 
supportato dai miei instancabili collaboratori 
dei Servizi Sociali. Ho in mente tanti volti di 
bambini, mamme, papà e anziani ai quali vor-
rei regalare fatti sempre più concreti. 

Bilanci e buoni propositi:  
gli auguri degli Assessori alla città
In un momento di bilanci, riflessioni e buoni propositi, abbiamo incontrato gli amministratori della nostra città e 
abbiamo rivolto loro due domande sulla loro esperienza amministrativa e sul futuro di Brugherio. Agli Assessori ab-
biamo chiesto:
1. L’evento, l’immagine o il ricordo che più l’ha colpito durante quest’anno da assessore.
2. Cosa augura ai cittadini per questo Natale e per il prossimo anno. 
Due semplici domande, che esulano dal solito contesto politico-amministrativo, che ci permettono di conoscere 
meglio e sotto una veste diversa, le donne e gli uomini che amministrano la nostra città. 

Daniele Liserani - Vicesindaco

lavori pubblici, casa e patrimonio, trasporti, viabilità e parchi
riceve il mercoledì 17:30-19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.241 - mail: liserani@comune.brugherio.mb.it

Francesca Pietropaolo

istruzione, sport, tempo libero
riceve il giovedì dalle 14:30 alle 18:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.288 - mail: pietropaolo@comune.brugherio.mb.it

Carlo Nava

politiche sociali, sussidiarietà, famiglia
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.306 - mail: nava@comune.brugherio.mb.it 

C’è in effetti un ricordo particolare che mi 
riempie di soddisfazione: è quello di un cit-
tadino che non conoscevo, che, fermatomi 
per strada, si è complimentato con me per la 
quantità di interventi svolti quest’estate sulle 
nostre strade dicendomi stupito: “Non ci sono 
neanche le elezioni in vista…” 

Mi auguro che il prossimo anno inizino final-
mente i lavori per la ristrutturazione dell’ex 
Sporting Club all’Edilnord e per la riqualifica-
zione del centro sportivo Cremonesi. Infine, 
spero che il nuovo Piano del Traffico rivitalizzi 
il centro cittadino e renda la nostra viabilità 
meno caotica.

La cosa che mi ha maggiormente colpito è 
stata l’emozione davanti ai tantissimi bambini 
sorridenti e con gli occhi colmi di aspettative e 
di gioia per l’inizio dell’anno scolastico: la for-
za dei bambini è sempre meravigliosa e riesce 
sempre a stupire.

Per questo Natale vorrei augurare una cosa 
semplice ma purtroppo tutt’altro che scontata: 
fare sì che la pubblica amministrazione riesca 
a diventare sempre più un vero strumento al 
servizio dei cittadini, attraverso la semplifica-
zione della burocrazia e la risposta alle esigen-
ze concrete delle famiglie. 
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Amministrazione

Rossella Zaffino

bilancio, servizi demografici, personale, scambi, pari opportunità, partecipazione
riceve il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 su appuntamento
telefono: 039.28.93.368 - mail: zaffino@comune.brugherio.mb.it

Annalisa Varisco

commercio, attività produttive, cooperazione e lavoro
riceve il mercoledì dalle 14:30 alle 19:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.376 - mail: varisco@comune.brugherio.mb.it

Vincenzo Imperato

urbanistica, edilizia pubblica, ecologia e ambiente
riceve il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.268 - mail: imperato@comune.brugherio.mb.it

Enzo Recalcati

cultura, giovani
riceve il martedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 su appuntamento
telefono: 039.28.93.214 - mail: recalcati@comune.brugherio.mb.it

L’evento che ricordo con più piacere dell’anno 
2010 è stato il nostro viaggio a Le Puy dello 
scorso settembre. È stato un momento di co-
struttivo confronto e di vero scambio tra diver-
se realtà europee.
Per l’anno 2011 mi troverò ad affrontare con 
tutta la Giunta Comunale l’impegno gravoso di 

elaborare un bilancio in grado di garantire un 
elevato livello di sevizi alla cittadinanza, senza 
aumentare tasse o tariffe. Vorrei quindi augu-
rare un positivo e costruttivo lavoro insieme 
con tutto il Consiglio Comunale, per trovare i 
giusti equilibri nel far fronte ai purtroppo ne-
cessari tagli previsti dalla Legge di Stabilità. 

Sono soddisfatto in generale di tutto l’anno 
passato per le tante iniziative realizzate. Mi ha 
particolarmente colpito la costruttiva aggrega-
zione di persone che si sono messe a disposi-
zione, a volte anche gratis, attorno alle diverse 
iniziative che abbiamo proposto.
L’Amministrazione Comunale mi ha permesso 

di investire molto nella cultura e, nonostante 
i tagli dovuti alla situazione critica, continue-
remo a lavorare anche nel 2011: questo è un 
grande regalo per Brugherio. Confermo quindi 
tutti i progetti messi in preventivo, ma che non 
voglio elencare: io arrivo dal mondo del tea-
tro... ci vuole un po’ di scaramanzia!

La cosa che mi è rimasta più impressa in que-
sto anno è stata la grande voglia dei nostri 
cittadini di partecipare e aumentare l’attrat-
tività dei nostri quartieri (ottenuta con nuovi 
mercati e manifestazioni),  la grande parteci-
pazione alle varie attività proposte e la voglia 
di proporre nuove iniziative da parte nei nostri 

numerosi commercianti.
Il regalo che farò alla città saranno 15 “casette 
di legno” (in realtà metallo ricoperto in finto-
legno, più resistenti e facili da montare), che 
saranno a disposizioni di associazioni e di chi 
ne facesse richiesta per manifestazioni e pro-
poste varie.

È da pochi mesi che sono assessore: per que-
sto vorrei dedicare un pensiero ai progetti per 
il futuro. Il primo regalo che vorrei fare è la 
realizzazione del Piano di Governo del Territo-
rio: uno strumento essenziale per lo sviluppo 
urbanistico della città. Il PGT andrà a definire 
i servizi necessari, le regole di trasformazione 

dell’assetto cittadino e quelle paesaggistiche. 
Attraverso il PGT potremo attuare in modo se-
rio un attento e preciso sistema di controllo 
del consumo del territorio. Un altro regalo che 
vorrei fare è la soluzione dell’ex-Rista con il 
recupero di una zona degradata, per dare de-
coro e funzionalità alla nostra città. 
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Amministrazione

Brugherio avrà il primato italiano per la fiera virtuale 3D

Anche attraverso la tecnologia  
si combatte la crisi

Sempre maggiori opportunità per 
le aziende e i cittadini di Brughe-
rio. Al via i lavori di sviluppo della 

piattaforma che ospiterà la prima fiera 
virtuale navigabile on-line in 3D. Grazie 
al lavoro di Massimo Ribaudo, consi-
gliere comunale con delega speciale al 
turismo, l’iniziativa rappresenta un in-
centivo alla promozione ed allo sviluppo 
delle aziende del territorio. Il progetto è 
stato sviluppato sulla base di tre obiet-
tivi, come sottolineato da Ribaudo: «vo
gliamo consentire alle aziende locali di 
utilizzare una vetrina on line, in grado 
di abbattere le barriere geografiche ed 
incentivare l’accesso alle risorse di cui è 
ricco il nostro territorio». La Fiera di Bru-
gherio virtuale 3D sarà accessibile diret-
tamente dal sito del Comune. Gli utenti 
potranno navigare gli spazi, chiedere in-
formazioni ed interagire con altri utenti 
per mezzo di un avatar, proprio come 
in una fiera reale. Il progetto consentirà 
al Comune di aggiungere informazioni 
di carattere storico, turistico e culturale 
di Brugherio, fornendo un’ulteriore op-
portunità di far conoscere al mondo le 
caratteristiche e il patrimonio locale. La 
partecipazione al progetto, inizialmente 
riservata alle aziende di Brugherio, potrà 
essere successivamente aperta anche 
ad altri comuni, consentendo una col-
laborazione di più ampio respiro con il 

territorio e le istituzioni. Una piattafor-
ma realizzata in 3D on line consentirà a 
tutti di vivere un’esperienza simile alla 
visita di una fiera reale, evitando tra l’al-
tro sprechi di tempo ed inquinamento 
ambientale. Nelle prossime settimane 
sul sito del Comune saranno reperibi-
li tutte le informazioni necessarie per 
aderire all’iniziativa, un video e una 
applicazione dimostrativa del semplice 
funzionamento di navigazione ed utiliz-
zo. La partecipazione attiva del Comune 
di Brugherio allo sviluppo del progetto 
prevede un ricco calendario di incontri 
con aziende, istituzioni ed associazioni 
di categoria, per presentare l’iniziativa 

e le condizioni economiche riservate, 
grazie ad un piano d’incentivi garantito 
dall’Amministrazione Comunale. Anche 
il Sindaco Ronchi è entusiasta dell’ini-
ziativa e sottolinea come «l’apertura a 
nuove iniziative tecnologiche in grado 
di alimentare una rete di relazioni e 
nuove opportunità di sviluppo e busi
ness per le aziende Brugheresi costitui
sce una fondamentale linfa di rilancio 
per superare la crisi. Voglio ringraziare il 
consigliere Ribaudo che ha saputo rea
lizzare questo importante progetto in 
modo così completo ed efficace». 

Adolfo Gatti

Come funziona la Fiera Virtuale
L’utente collegato potrà visitare le soluzioni 3D direttamente dal browser (pre-
vio il download di un apposito plug-in) e potrà passeggiare all’interno dello 
spazio espositivo in totale libertà, guardando i prodotti in vetrina e scoprendo-
ne le relative caratteristiche. Potrà vivere un’esperienza molto vicina a quella 
reale visitando la fiera virtuale attraverso l’uso di un avatar, condividendo le 
informazioni con gli altri utenti tramite chat. 
La proposta per l’espositore prevede invece piani scalabili che partono da uno 
stand base ed una serie di varianti e miglioramenti opzionali che possono in-
crementarne notevolmente il ritorno e la visibilità. Gli stand virtuali sono alle-
stiti in piena autonomia, o con supporto tecnico su richiesta e potrà essere per-
sonalizzato in modo facile e veloce anche per utenti poco esperti. Ovviamente 
ogni stand sarà installato all’interno del padiglione di pertinenza per settore 
merceologico.

Massimo Ribaudo
consigliere comunale eletto nelle file del PdL, su incarico speciale del sindaco (art. 47, comma 5 
dello Statuto Comunale) ha la delega per la trattazione di affari e servizi inerenti il turismo. 
Per appuntamenti:  Tel: 039.28.93.214 - mail: ribaudo@comune.brugherio.mb.it.
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Natale: una festa in tutto il mondo
Dal presepe all’albero, dai doni alle tradizioni,  
attraverso anche chi non lo festeggia 

Focus

Dicembre, tempo di importan-
ti feste che da Sant’Ambrogio 
all’Epifania ci accompagne-

ranno fino al nuovo anno attraverso 
il Natale, una festività religiosa che è 
diventata ormai universale e, sebbe-
ne un po’ inflazionata dal consumi-
smo, forse la più sentita al mondo. 
Ma come viene vissuta la festività 
del Natale nelle principali comunità 
religiose presenti a Brugherio? Sia-
mo andati a incontrare i referenti di 
fedi diverse per raccogliere tradizio-
ni, riti e impressioni e delineare un 
ritratto trasversale che rappresenti il 
Natale di tutti i Brugheresi e delle 
loro religioni di appartenenza. 

Don Vittorino Zoia, Parroco di Bru-
gherio, qual è il significato del Na-
tale?

«Innanzitutto tengo a precisare che bi
sognerebbe parlare di Natale di Gesù, 
dato che oggi, in questa società consu
mistica, il significato profondo del Na
tale si sta perdendo. Paradossalmente, 
mi sembra di vivere in un mondo in cui 
si crede nelle favole ma non nella Veri
tà. La celebrazione del Natale cristiano 
quindi, è la memoria di un fatto accadu
to nella storia, ovvero la nascita di Gesù. 
Ma questa memoria non è un volgersi 
al passato. Infatti, il ricordo della venuta 
del Salvatore si manifesta ben vivo nel 
presente attraverso la celebrazione eu
caristica e grazie a questa si apre al fu
turo. La festa liturgica del Natale insom
ma, è allo stesso tempo culmine e fonte 

della vita religiosa, perché grazie ad 
essa si può trovare uno slancio ancora 
maggiore per vivere pienamente la vita 
cristiana durante il resto dell’anno.»
Tra il Natale e l’Epifania entreremo 
nel nuovo anno: cosa si augura per 
il 2011?
«C’è un grande bisogno di speranza. Ci 
si chiede a chi si possa affidare il pro
prio futuro, su chi si possa puntare… 
Da uomo che ha incontrato Cristo, an
cor prima che da prete, mi rendo conto 
sempre più che questo Bambino di cui 
celebriamo la nascita è Uno su cui si 
può puntare la vita. Questa è la cosa 
che ogni cristiano è chiamato a testimo
niare con la parola, ma soprattutto con 
la vita: c’è speranza. Ed ha un nome: 
Gesù Cristo.» 

Non c’è a Brugherio una Sinagoga: 
abbiamo incontrato Fiona Diwan, Di-
rettrice del Bollettino della Comunità 
Ebraica di Milano, alla quale abbia-
mo chiesto di spiegarci il loro rap-
porto con il Natale. 
«La religione ebraica non festeggia il 
Natale, ma ha una festa che si tiene 
a dicembre ed è nota come Festa del
le Luci, l’Hanukkah. In ebraico questa 
parola significa dedica e celebra la 
consacrazione di un nuovo altare nel 
Tempio di Gerusalemme. È di origine 
postbiblica e fu istituita per ricordare 
la vittoria degli ebrei contro i domina
tori della Siria nel 165 a.C., quando 
Giuda Maccabeo liberò Gerusalemme, 
ripulendo il tempio da ogni contamina
zione, riaccese il sacro candelabro e ri
stabilì il culto del vero Dio. Si celebra il 
25 Kislev, il 3 dicembre di quest’anno, 
e dura otto giorni. Una delle sue carat

teristiche è l’accensione delle candele, 
una la prima notte, due la seconda e 
così via, fino a otto. Con la crescente 
popolarità del Natale nel mondo oc
cidentale, l’Hanukkah ha cominciato 
a rappresentare sia una celebrazione 
della religione ebraica sia una festi
vità che simboleggia il dominio della 
luce sull’oscurità, in corrispondenza 
con l’inizio dell’inverno e durante il pe
riodo dell’anno in cui le giornate sono 
più corte.» 

Vincenzo Longobardi è il pastore del-
la Comunità Cristiana Evangelica di 
Brugherio. È una comunità penteco-
stale, facente parte delle Assemblee di 
Dio in Italia, emanazione diretta di un 
movimento nato contemporaneamente 
ed indipendentemente nel principio del 
secolo scorso in diversi paesi del mon-
do. Le comunità credono e accettano 
l’intera Bibbia come parola di Dio ispira-
ta, unica, infallibile e autorevole regola 
della loro fede e della loro condotta. 
Qual è il vostro rapporto con il Na-
tale?
«Non festeggiamo il Natale dato che ci 
atteniamo strettamente agli ordinamen
ti lasciati precisamente nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento.»
Quali sono le festività principali del-
la vostra religione? 
«Noi Pentecostali ricordiamo Cristo 
sempre, nella vita di tutti i giorni. Ma le 
celebrazioni più importanti per la no
stra vita comunitaria sono due: il Bat
tesimo e la Cena del Signore. Il primo 
è un momento importantissimo, in cui 
l’individuo sceglie consciamente di ser
vire fedelmente il Signore. La Cena del 
Signore invece, è un ricordo dell’ultima 
cena di Gesù, che nella nostra comunità 
celebriamo circa ogni tre mesi.» 
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Sebbene numerosa, la comunità Islami-
ca di Brugherio non è istituzionalmente 
rappresentata: siamo andati a parlare 
con Ali Abu Shwaima, il Presidente del 
Centro Islamico di Milano e Lombardia, 
nonché Imam della moschea di Segra-
te. 
Qual è il vostro rapporto con il Na-
tale?
«Non celebriamo il Natale, ma lo rispet
tiamo. È un modo per ricordare Gesù, 
che noi consideriamo uno dei grandi 
Profeti di Allah.»
Quali sono le festività principali del-
la religione musulmana? E come le 
celebrate?
«Le nostre feste avvengono dopo aver 
adempiuto all’obbedienza verso Allah 
e le celebriamo principalmente con la 
preghiera. Le più importanti sono l’Aid 
Al Fitr e l’Aid Al Adha. La prima è la festa 
della rottura del digiuno del Ramadan: 
si celebra con la preghiera di tutta la 
comunità riunita e adempiendo ai fini 
umanitari richiesti da Allah con l’ele
mosina ai poveri. L’altra Aid, invece, è 
la festa del Sacrificio nel mese del Pel
legrinaggio alla Mecca. Nel ricordo del 
sacrificio richiesto ad Abramo viene 
scannato un montone che è poi diviso 
in tre parti tra la famiglia, gli amici ed 
i meno abbienti. Negli ultimi tempi ab
biamo scelto di pagare per far sacrifica
re l’animale in un paese povero, così da 
distribuirlo agli affamati.» 

Marco Rilli e Roya Ehsani sono membri 
della Comunità Bahá’í di Brugherio. 
Questa religione riconosce un ristretto 
numero di Fondatori di religioni che,  
con i loro insegnamenti, hanno saputo 
dare un significativo contributo allo svi-
luppo della società umana. Tra questi 
troviamo Abramo, Krishna, Zoroastro, 
Buddha, Gesù e Maometto. Bahá’u’lláh, 
l’ultima di queste grandi figure e fon-
datore di questa religione, ha lasciato 

Focus

insegnamenti spirituali e sociali fondati 
sull’unità, ponendo particolare atten-
zione nello spiegare l’unicità di Dio e la 
concezione di religione come un’unica 
realtà che si esprime nelle molte forme 
religiose a noi oggi note.
Qual è il vostro rapporto con il Nata-
le? E quali sono le festività principali 
della vostra religione?
«Il Natale non rientra tra le nostre festi
vità, ma lo rispettiamo profondamente. 
Infatti consideriamo Gesù esattamente 
alla pari di Bahá’u’lláh, quindi un pro
feta di Dio. Le nostre feste sacre sono 
undici, tra le quali la più importante è 
quella del Ridván, che celebra la rivela
zione di Bahá’u’lláh e dura dodici gior
ni, lo stesso periodo che il profeta passò 
con i suoi discepoli in un giardino di 
Baghdad prima dell’esilio a Costantino
poli. Fu in quei giorni che rivelò ad essi 
di essere un messaggero di Dio. Inoltre, 
una festività particolare, è quella del di
ciannovesimo giorno, l’ultimo del mese 
secondo il nostro calendario. Questa fe
sta è divisa in tre parti: una spirituale, in 
cui si leggono le preghiere, una ammi
nistrativa, in cui gli individui condivido
no le loro idee, ed infine una sociale, in 
cui si mangia e si beve insieme. Il fine di 
questa riunione è quello di consolidare 
l’unità della comunità, facendo sì che i 
Bahá’í si conoscano meglio.» 

I Testimoni di Geova non festeggiano il 
Natale in quanto lo ritengono una festa 
pagana perché secondo la loro tradizio-
ne deriva dalla festa di Saturno e Mitra. 
Sostengono che Gesù sia nato intorno 
ad ottobre e non il 25 dicembre. Inoltre, 
ritengono che Egli non abbia mai detto 
di festeggiare la sua nascita, ma solo di 
onorare e commemorare la sua morte. 
La più importante ricorrenza di questa 
religione è quella dell’ultima cena, de-
finita Commemorazione, o Pasto serale 
del Signore, che viene celebrata una 
sola volta all’anno, precisamente il 14 
del mese ebraico di Nisan, giorno in 
cui ricorre la Pasqua Ebraica. Il fine del-

la cena, servita con pane non lievitato 
e vino rosso non adulterato, è quello di 
ricordare il sacrificio di Cristo. 

Il calendario Buddhista è lunare e quin-
di il giorno delle varie festività cambia 
di anno in anno in base ai pleniluni e ai 
noviluni. Va inoltre tenuto presente che 
le festività buddhiste si differenziano tra 
le varie tradizioni e a volte anche tra le 
varie scuole. Non esiste nessun riferi-
mento al Natale in quanto la nascita del 
pensiero Buddhista risale già al 500 a.C. 
Nella tradizione Mahayana si celebra la 
festa dell’Illuminazione che cade a fine 
di dicembre o inizio di gennaio e che 
può essere assimilata ai tanti altri riti, 
tra cui quello latino, legati alla festa del-
la luce o del ritorno del sole, presente 
anche nella tradizione sciamanica e pre-
colombiana. Anche nella tradizione In-
duista esiste la festa del Diwali o “festa 
delle luci” che simboleggia la vittoria del 
bene sul male, celebrata di solito in no-
vembre. Nella cultura dell’Induismo in-
fatti vengono a coesistere diversi sistemi 
di calcolo del tempo e svariati calendari 
legati a differenti tradizioni religiose, tra-
dizioni spirituali e culti di appartenenza. 

Pagine a cura di  
Andrea Ravizza & Vera Fossaluzza
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Sport

15 gennaio 2011
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley – Riso Scotti Pavia
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

23 gennaio 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 – Desio
Luogo: Centro sportivo via Don Bosco
Orario: 14:30

Calcio Seconda categoria
SASD - Pol. Di Nova
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

29 gennaio 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa – Bonollo
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

30 gennaio 2011
Calcio Terza categoria
CGB – Villaggio Fiori Antonini
Luogo: Centro sportivo Paolo VI, 
via Manin
Orario: 14:30

5 febbraio 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa – Pastificio Avesani
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

6 febbraio 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 – Brembatese
Luogo: Centro sportivo via Don Bosco
Orario: 14:30

Calcio Seconda categoria
SASD – Muggiò San Carlo
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

12 febbraio 2011
Pallavolo B2 femminile
Sanda Volley –Volley Lodi
Luogo: Palazzetto di Sant’Albino
Orario: 21:00

13 febbraio 2011
Calcio Terza categoria
CGB – Don Bosco
Luogo: Centro sportivo Paolo VI, 
via Manin
Orario: 14:30

19 febbraio 2011
Pallavolo B1 maschile
Diavoli Rosa – Trawelfly HT Agnelli
Luogo: Palestra Kennedy
Orario: 21:00

20 febbraio 2011
Calcio Promozione
ASD Brugherio 1968 – Pontirolese
Luogo: Centro sportivo via Don Bosco 
Orario: 14:30

Calcio Seconda categoria
SASD – San Fruttuoso
Luogo: Centro sportivo 
Sandamianello, viale Sant’Anna
Orario: 14:30

Calcio Terza categoria
CGB – Assosport Desio
Luogo: Centro sportivo Paolo VI, 
via Manin
Orario: 14:30

pagina a cura di Andrea Ravizza

Risultati & Classifiche 
Pallavolo B1 maschile
13 novembre: T.M.B. Monselice – Diavoli Rosa  3-1
20 novembre: Diavoli Rosa – Hasta Volley Asti 2-3
28 novembre: Professionalshow Sil – Diavoli Rosa  3-0

Classifica: Bonollo 18, Cantù, Bassano 17, Professional Show 
15, Vt Bibione Mare 13, L’Arca Pall. Cascina 12, Centrale del 
Latte Brescia 11, Quasar Massa Versilia, Trawelfly HT Agnelli 
10, Hasta Volley Asti 8, T.M.B. Monselice 7, Pastificio Avesani 
5, ASD Viadana Volley 2, Diavoli Rosa 2

Pallavolo B2 femminile
13 novembre: Sanda Volley – Volley Genova VGP 3-1
20 novembre: Virtus Casorate – Sanda Volley 1-3
27 novembre: Sanda Volley – Alessandria 3-2

Classifica: Sanda Volley 20, Crema 16, Fiorenzuola, Lodi, 
Mondovì, Volley Desio 14, Sant’Orsola Alba 10, Alessandria 
10, Normac AVB Genova 9, Estral Brescia 8, Virtus Casorate, 
Linea Saldatura Volta, Riso Scotti Pavia 6, Volley Genova 0

Calcio Promozione
14 novembre: ASD Brugherio 1968 – Cesano Maderno  2-0
21 novembre: Bussero – ASD Brugherio 1968  RINVIATA
28 novembre: ASD Brugherio 1968 – Concorezzese RINV.

Classifica: Arcene 36, Pro Sesto 30, Cinisello, Lurano 22, Tre-
albe 21, Desio 18, Cinisellese 17, Pontirolese 16, Mascagni 
14, Brembatese, Città di Sesto, Concorezzese, Brugherio 12, 
Dalmine 11, Cesano Maderno 10, Pro Lissone 8, Bussero 7

Calcio Seconda categoria
14 novembre: SASD – Correzzana  3-2
21 novembre: Vedano – SASD  2-1
28 novembre: SASD – Carnatese  RINVIATA

Classifica: Muggiò San Carlo 27, Campagnola, Nuova Ron-
chese 26, Albiatese 20, Carnatese 17, Bovisio Masciago, Città 
di Monza, Vedano, SASD 15, Aur. Desio, Pol. Di Nova 13, 
Correzzana 12, Pro Victoria 11, San Fruttuoso 7, Stella Azzurra 
7, Suprema 4

Calcio Terza categoria
14 novembre: CGB – Giovane Misinto  3-0
21 novembre: Fonas – CGB  0-2
28 novembre: CGB – Speranza  RINVIATA

Classifica: C.O.S.O.V. 27, CGB 25, Speranza 24, Leo Team 
20, Polisportiva Veranese 19, Fonas, San Rocco 18, Sant’Al-
bino Calcio 14, Limbiatese 12, Giovane Misinto, Varedo 11, 
Villaggio Fiori Antonini 10, Don Bosco 9, Assosport Desio 5, 
Reggina Monzese 1

Le nostre squadre in campo 
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Associazioni

Donare la vita facendo scomparire 
la malattia. Così viene spiegato 
ai bambini il significato dell’azio-

ne dell’AIDO, Associazione Italiana per 
la Donazione di Organi. Senza discorsi 
difficili, senza giri di parole. Con i grandi 
si può invece andare indietro nel tempo 
come fa Giovanni Chirico, presidente del 
gruppo di Brugherio dal 2001, ma attivo 
da 30 anni, mentre guarda i numerosi 
manifesti delle iniziative promosse: «in 
realtà l’AIDO nasce a Bergamo grazie 
all’Avvocato Giorgio Brumat che nel 
1971 fonda il gruppo di Donatori Orga
ni Bergamaschi. Poi, a poco a poco, si 
sono creati gruppi in tutta Italia, come 
il nostro, che inizia ufficialmente la sua 
attività il 19 ottobre 1975». In Italia ci 
sono circa 1milione200mila persone 
che hanno la tessera dell’AIDO: «a Bru
gherio siamo 1560» spiega Guerrina 
Frezzato, segretaria e colonna portante 
del gruppo locale dal 1978 «e possiamo 
dire che sono di più le donne. Poi in re
altà l’iscrizione è solo il primo passo e 
legalmente si tratta di una dichiarazio
ne di volontà a donare i propri organi e 
tessuti dopo la morte. Chi si impegna in 
prima persona, si mette a disposizione 
dell’AIDO nell’organizzazione, nella pro
mozione e nella raccolta fondi». Come 
tutte le associazioni ha un fitto calenda-
rio di iniziative che spesso sono finaliz-
zate alla raccolta delle risorse necessa-
rie alle attività. «Ci finanziamo tramite 
bollettini che portiamo ai tesserati e 
ognuno può versare la cifra che ritiene 
opportuna» continua il presidente Chiri-
co «per non sprecare fondi, i volontari li 
consegnano a mano! Oltre a un motivo 
puramente economico, ce n’è anche un 
altro che ci consente di tenere traccia 
della ricezione o di eventuali cambi di 
residenza in modo tempestivo. Poi or
ganizziamo diverse manifestazioni sul 
territorio come la settimana della do

nazione a maggio o le giornate dell’in
formazione il 9 e 10 ottobre, alle quali 
affianchiamo la cena o il pranzo sociale 
che quest’anno abbiamo appena fat
to il 28 novembre. Senza contare altri 
progetti che mettiamo annualmente in 
campo come la recente mostra sul Vil
loresi allestita in Biblioteca in collabo
razione con i comuni di Muggiò, Mon
za e Nova Milanese. Non è stata solo 
una mostra perché abbiamo affiancato 
anche la biciclettata da piazza Trento e 
Trieste fino a Paderno Dugnano lungo il 
canale Villoresi e il concorso fotografico. 
È stato un successo, alla mostra abbia
mo avuto oltre 260 visitatori e abbiamo 
raccolto più di 30 iscrizioni». La sede 
nazionale dell’AIDO ridistribuisce alle 
sezioni locali il 5x1000, attraverso stru-
menti o materiali utili alla divulgazione, 
senza erogare direttamente dei fondi. 
Sono i gruppi comunali che versano alla 
loro sezione provinciale un contributo 
annuo in base al numero di iscritti. «Per 
quanto riguarda l’AIDO, la provincia di 
Monza e Brianza è già nata nel 2001 
quando si è decisa la riorganizzazione 
perché insieme a Milano si raggiunge
va il 10% degli iscritti nazionali» scende 
nel dettaglio Lucio Datri, altro punto di 
riferimento «essendo una delle sezioni 
più attive. Guardando ai grandi numeri, 
nel 2009 in Italia c’erano 9.500 persone 

AIDO, un valore da condividere

INFO: Via Oberdan, 83
Tel. 039.88.40.60

Martedì dalle 20:30 alle 22:00
Sabato dalle 14:30 alle 17:00

in attesa di trapianto e abbiamo avuto 
1.200 donazioni che hanno permesso 
ben 3.000 trapianti. Nel nostro Paese la 
qualità del trapianto è buona: raggiun
giamo il 98% di successi. La scienza 
medica ha permesso dei passi da gi
gante arrivando a trapianti provenienti 
da persone oltre i 70 anni, sempre te
nendo presente che vengono usati or
gani e tessuti sani». Basta compilare un 
modulo per regalare una vita.

Alessia Pignoli



21Brugherio       

Associazioni

Dal 1993 tutti gli appassionati di 
sci alpino hanno un’opportuni-
tà da non perdere a Brugherio: 

si tratta dello Sci Club Punto Neve, una 
costola del Gruppo Sportivo Sanda-
mianese che si occupa di movimenta-
re l’inverno con uscite, corsi e iniziative 
per gli sportivi di tutte le età. I vantaggi 
dell’adesione a questa interessante 
realtà ce li spiega uno dei fondatori 
del sodalizio, Alberto Teruzzi, che da 
anni cerca di coinvolgere le famiglie e 
i singoli della nostra città (e non solo, 
visto che si presentano anche perso-
ne da altri comuni): «Sciare insieme è 
divertente, si svolgono attività all’aria 

aperta immersi in scenari meravigliosi 
e inoltre si risparmia». Già, perché lo 
sci di solito è catalogato nell’imma-
ginario collettivo tra gli sport meno 
economici. Ma l’appartenenza ad un 
club abbatte i costi: grazie a vantag-
giose convenzioni con gli impianti, le 
scuole federali, i negozi per il noleg-
gio delle attrezzature o per l’acquisto 
dell’abbigliamento e gli accessori. Per 
non parlare della possibilità di organiz-
zare trasferte con comodi pullman che 
evitano la noia di utilizzare l’auto e di 
equipaggiarsi di catene per l’imprevi-
sta nevicata o il fondo stradale poco 
praticabile (fatto non raro sulle strade 
di montagna). È il caso ad esempio 
del corso di sci per bambini e ragazzi 
organizzato anche quest’anno a Co-
lere e che da anni riscuote un buon 
numero di partecipanti (l’anno scor-
so erano in 62): parte il 29 gennaio e 
durerà come di consueto 5 sabati. La 
giornata tipo si svolge così: il pullman 
raccoglie tutti i bambini e le famiglie 
alle 8.30. Si può decidere di aspettarlo 
a San Damiano, a Brugherio centro e 
addirittura a Cologno. Si arriva a desti-
nazione nel giro di un’ora e mezza, si 

noleggia con calma l’attrezzatura o ci 
si cambia con i propri materiali per poi 
iniziare la lezione collettiva alle 12:00, 
l’orario migliore per i piccoli che così 
non dovranno affrontare i rigori della 
prima mattinata. Finita la lezione con il 
maestro, che dura due ore, si possono 
utilizzare le piste fino alla chiusura de-
gli impianti, poi merenda tutti assieme 
e rientro a Brugherio in prima serata. 
Nel ventaglio delle proposte ipotizzate 
per la stagione invernale 2010/2011 il 
Punto Neve ha anche pensato di orga-
nizzare qualche gita sciistica in nottur-
na sul monte Pora e una “notturna più 
discoteca” rivolta ai più giovani nella 
prestigiosa Saint Moritz. «Poi tutto di
pende dal gradimento delle iniziative, 
siamo disponibili a progettare uscite 
di qualsiasi tipo e in qualunque lo
calità dell’arco alpino, dal Tonale a 
Cervinia, da Madesimo a Gressoney. 
L’importante è la partecipazione» con-
clude Teruzzi. Il gruppo si ripropone 
sempre di creare un gruppo agonistico 
(sci o snowboard), nonostante la dif-
ficoltà a reperire nuove leve disposte 
ad impegnarsi in maniera continua, ed 
è disponibile ad attivare una collabo-
razione con le scuole locali con corsi, 
manifestazioni, giornate promozionali 
in aula o all’aperto anche per ragazzi 
portatori di handicap. Da dicembre 
sarà attivo anche il nuovo sito, che in-
vitiamo a visitare per conoscere tutte 
le novità. 

Sara Anzalone

Punto Neve,  
una montagna  
di divertimento  
per tutte le età

Viale Lombardia 189 - Brugherio

Segreteria: 

Lunedì & Venerdì 18:00-19:30

Tel: 039.88.12.12 - 338.41.47610

www.puntoneve.it 

info@puntoneve.it
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Storia e tradizioni

L’attuale Chiesa Parrocchiale, 
qui in una fotografia del1921, 
fu edificata sulla preesistente 
che venne abbattuta nel 1854. 
La nuova chiesa, progettata 
dall’architetto Moraglia con 
una pianta a croce greca, fu 
consacrata nel 1858. All’interno 
c’erano solo le quattro colonne 
a sostegno della cupola. Con i 
lavori di ampliamento del 1937, 
si rese necessaria l’aggiunta 
di tutta la parte anteriore che 
diede la definitiva forma con 
volta a botte su otto colonne, 
con una nuova pianta a croce 
latina. Come si vede nella foto, 
la vecchia facciata era decora-
ta con un affresco raffigurante 
l’Adorazione dei Magi e una 
rappresentazione del simbolo 
della Santissima trinità con una 
raggiera dorata. 

Saggezza popolare
In prossimità dell’inverno astronomico, 
la durata del giorno decresce gradual-
mente fino al 21 dicembre, data del 
solstizio d’inverno. Diversi i detti popo-
lari che trattano l’argomento come il fa-
moso “Santa Lucia, l’è ‘l dì pussè curt 
che ghe sia” (Santa Lucia è il giorno 
più corto che ci sia) che ricorda proprio 
l’avvicinarsi del solstizio, dopo il quale 
le giornate cominciano ad allungarsi. 
Un altro detto “a Natal, un sbacc d’un 
gall” (a Natale, uno sbadiglio di gallo) 
evidenzia come, seppure di poco, uno 
sbadiglio di gallo, le giornate comincia-
no ad allungarsi.

OVESTCANDYPOSTA
CASAMUSEORISTAT
ALTPALIOBOSSILO
RESANTAROMEOGIN
IATRIOSITARCIBI
NOSEDAMECOITALE
ASTROCANALEENTRO

CARNENAVALAUREL
VETOSAUROTUTTII
ONOMOGLILOIRACM
LECARRIVIRGOCAP
OBANDAROSSIADDI

NENNIIONIOMARIA LU
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55

56 57 58

ORIZZONTALI
1 Un quartiere di Brugherio - 5 Vi lavo-
rano molti brugheresi - 9 A Brugherio è 
in piazza Giovanni XXIII - 13 A Bru-
gherio una è… Jobel - 14 A Brugherio 
c’è quello Galbiati - 15 L’ex… che verrà 
abbattuta in via Lombardia - 17 Impo-
sizione di fermata - 18 È noto quello di 
Occhiate - 19 Umberto, il leader della 
Lega - 20 Le prime di Lomartire - 21 
Tre quelli di una via del centro - 22 Pre-
cede Teresa nel nome di una farmacia 
brugherese - 23 Il… ragazzo di Giuliet-
ta - 24 Un forte liquore - 25 Una cavità 
del cuore - 26 Sorta di chitarra indiana 
- 27 Ci forniscono calorie - 28 Fu sinda-
co di Baraggia - 30 Come con me - 31 
Nostrali… in poesia - 33 Corpo celeste 
- 34 Un corso d’acqua artificiale - 35 
Non oltre - 37 Si può comprarla da 
Piazza - 39 Carlo, assessore alle Politi-
che Sociali - 40 Stan tra i comici d’ieri 
- 41 Chi lo pone si oppone - 42 Mantello 
equino - 44 Nessuno escluso - 45 Indi-
cano Ovest Nord-Ovest - 46 Ne ha mol-
te il poligamo - 47 Un fiume della Fran-
cia - 48 Simbolo del curio - 49 Un poco 
lento - 50 Sfilano per le vie di Brugherio 
a carnevale - 51 A San Damiano prece-
de… Fidelis - 52 Quello di Brugherio è 
20861 - 53 Quella di San Damiano suo-
na - 54 Luciano, ex Difensore Civico - 
55 Si scriveva prima della data - 56 La 
piazza del «Mercato agricolo» - 57 Un 
mare italiano - 58 È… Bambina quella 
di un oratorio femminile di Brugherio.

VERTICALI
1 Strumento di terracotta - 2 Antico sa-
luto romano - 3 Il cardinale di levante 

- 4 Sarimari le ha in testa - 5 Venerazio-
ne - 6 Comprende anche il Sikkim - 7 
Macchiolina della pelle - 8 All’inizio di 
Dorderio - 9 Luigi a cui è dedicata la 
scuola di musica brugherese - 10 Un 
bocconcino per cani - 11 Questi con tre 
lettere - 12 Le ultime di Corbetta - 14 
La fissazione del… fissato - 15 La piaz-
za centrale di Brugherio - 16 Possono 
essere accesi durante una discussione - 
18 Una parola di scusa - 19 Un’apertu-
ra nel pavimento - 20 Non vincolate - 
22 Lavoro del badilante - 23 È un pro-
fitto - 24 Ettore, ex sindaco di Brugherio 
- 25 Ha per simbolo chimico At - 26 Tipi 
di versi - 27 Bianca di capelli - 29 Scon-

ce, turpi, immorali - 30 È stata una 
grande fabbrica brugherese - 32 Luogo 
di lavoro per attori - 36 Un centro spor-
tivo brugherese - 38 Gli inizi del debut-
tante - 40 Il nome di Piseri, quello della 
scuola di musica - 41 Il primo in mon-
golfiera lo fece il conte Andreani da 
Brugherio - 43 Una città dell’Unione 
Indiana - 44 Parte del corpo umano - 46 
Thomas che ha scritto anche La monta-
gna incantata - 47 Virna dello spettaco-
lo - 48 Magistrato musulmano - 50 Ca-
nonico (abbrev) - 51 Precede cognomi 
tedeschi - 52 Comitato di redazione (si-
gla) - 53 Le prime di Bertuzzi - 54 Il 
cuore di Cifronti - 55 Uguali di Nava.
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CULTURA

Un gospel per Natale 
Il 21 dicembre va in scena White Christmas
Torna il musical natalizio al Teatro San Giuseppe. L’appuntamento è per il 21 
dicembre alle 21. A salire sul palco sarà l’orchestra vocale a cappella Chorus 
Band che propone “White Christmas - Gospel spiritual e brani della tradizione”. 
Nonostante il nome, si tratta di un gruppo italiano che nasce nel 1993. Ha un 
organico di nove elementi che canta e suona riproducendo, con la sola voce, sia 
la melodia che gli accompagnamenti strumentali. Il gruppo, sotto la supervisione 
del direttore Mario Marelli, ha un repertorio che attraversa diversi generi musicali 
proponendo infatti un ragionato miscuglio di jazz, ragtime, pop, rock e ovvia-
mente gospel. Si parte da Joplin per passare alle sonorità degli anni Sessanta, 
Settanta e Ottanta richiamando i Beatles, i Blues Brothers, Freddy Mercury e altre 
icone della storia della musica. La loro produzione si divide sostanzialmente in 
tre grandi filoni: brani moderni, gospel/spirituals e brani natalizi. Non è difficile 
immaginare che questi ultimi faranno la parte del leone nella performance del 
21 dicembre. Al termine dello spettacolo verrà proposto un brindisi per scam-
biarsi gli auguri. Se si vuole avere un assaggio delle performance si può visitare 
il sito del gruppo da dove è possibile 
ascoltare dei brani (chourusband.com). 
I biglietti costano 15 euro (ridotto per 
under 18 oppure over 65 sono a 12 
euro). I biglietti ancora disponibili pos-
sono essere acquistati dal mercoledì al 
venerdì dalle 20:30 alle 22:00, il sabato 
dalle 21:15 alle 22:00 e la domenica 
durante gli orari degli spettacoli fino 
alle 22:00.

PROGRAMMA
• 20 gennaio

Donna non rieducabile
con Ottavia Piccolo 
regia di Silvano Piccardi

• 1 febbraio 
Big Bang
di e con Lucilla Giagnoni

• 15 febbraio
Arie
con Lella Costa
regia di Giorgio Gallione

• 1 marzo 
Boxe a Milano
di e con Pacifico 

• 29 marzo
Hemingway
di e con Corrado Accordino

• 12 aprile
Ercole in Polesine
di e con Natalino Balasso 

BIGLIETTI
La campagna abbonamenti si chiu-
de il 10 dicembre (80 euro). Dall’11 
dicembre è possibile acquistare i 
singoli biglietti: dal mercoledì al ve-
nerdì dalle 20:30 alle 22:00, il sabato 
dalle 21:15 alle 22:00 e la domenica 
durante gli orari degli spettacoli fino 
alle 22:00. Prenotazioni online su 
www.sangiuseppeonline.it.

Va in scena nel 2011 la XVI edizione di 
Fuori Pista realizzata dal Comune di Bru-
gherio in collaborazione col Teatro San 
Giuseppe. È l’Assessore alla cultura Enzo 
Recalcati ad andare indietro nel tempo 
fino alla nascita di questa importante 
iniziativa rievocandone l’origine: «ormai 
sedici anni fa, grazie all’intuizione di un 
ragazzo che prestava il servizio civile 
nella Biblioteca cittadina, si organizzò il 
primo, e oggi lo possiamo dire, di una 
lunga serie di spettacoli di grande livello 
grazie al sostegno delle varie Ammini
strazioni Comunali che ne hanno colto il 
grande valore». La stagione del 2011 si 

Fuori Pista: al via la stagione 2011 
Ottavia Piccolo interpreta Anna Politkovskaja

apre il 20 gennaio con Ottavia Piccolo 
che interpreta “Donna non rieducabile” 
di Stefano Massini con la regia di Silvano 
Piccardi, uno spettacolo che racconta la 
storia della giornalista russa Anna Poli-
tkovskaja. A seguire l’1 febbraio Lucilla 
Giagnoni, interprete e autrice di “Big 
Bang”, mentre il 15 febbraio torna Lella 
Costa in “Arie” con la regia di Giorgio 
Gallione. L’1 marzo “Boxe a Milano” di e 
con Pacifico, autore anche dell’omonimo 

brano di successo uscito nei mesi scorsi, 
e il 29 marzo Corrado Accordino, regista 
e attore che propone un omaggio a Er-
nest Hemingway. La rassegna dedicata 
al monologo teatrale si conclude infine 
il 12 aprile con lo spettacolo diretto e in-
terpretato da Natalino Balasso “Ercole 
in Polesine”. 

Alessia Pignoli 
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Oltre i libri, catalogati e a disposi-
zione dei lettori, ci sono tanti vo-
lontari e progetti sociali attraver-

so i quali la Biblioteca diventa uno spazio 
aperto a tutti, per essere qualcosa di più 
che un luogo dove studiare. Offre, infat-
ti, la possibilità di svolgere un periodo di 
un anno di servizio civile, l’opportunità 
di fare del volontariato e di avvicinare le 
persone alla lettura, anche quando han-
no difficoltà comunicative. Tra i numero-
si progetti che vengono seguiti durante 
l’anno c’è anche la collaborazione assi-
dua con i volontari dell’Incontra Giovani, 
che vengono in biblioteca due volte a 
settimana per incontrare i ragazzi delle 
medie e svolgere attività educative e di 
supporto allo studio. «È un’esperienza 
in corso che speriamo di continuare» 
dice Enrica Meregalli, Direttrice della Bi-
blioteca Civica. Un’altra chance per “fare 
del sociale” è il Servizio Civile, svolto per 

Biblioteca

La Biblioteca di tutti
la prima volta da Chiara Conti, che ha 
concluso la sua esperienza a novembre, 
e che ripartirà il 15 dicembre con Ilaria 
Tarantino. Dall’esperienza molto positiva 
e formativa di Chiara si è sviluppato un 
progetto di più ampio respiro che si è 
concretizzato con la realizzazione della 
sezione “Leggere diversamente” dove 
sono a disposizione 34 “libri modifica-
ti” per bambini diversamente abili. «Un 
libro modificato è pensato per i bisogni 
specifici di un bambino e costruito su 
supporti cartonati, con i simboli e con 
accorgimenti visivi per essere accessibi
li ai piccoli con gravi difficoltà» spiega 
Chiara, che dopo un corso di formazio-
ne al Policlinico di Milano ha “trasfor-
mato” la fiaba di Cappuccetto Rosso. 
«All’inaugurazione della Biblioteca del 
15 maggio abbiamo presentato sei vo
lumi. Grazie anche alla collaborazione 
e alla supervisione del Centro di Comu

nicazione Aumentativa di Milano è sta
to possibile realizzare i volumi, e dalle 
numerose esigenze che arrivano da chi 
frequenta assiduamente la Biblioteca, 
sentiamo il bisogno di rendere la sezio
ne più nutrita di manuali inbooks, come 
vengono chiamati ora». Un servizio utile 
che ha permesso la creazione di un’area 
molto apprezzata che viene visitata e 
consultata. «Sono venuti fino da Trento 
per leggere i nostri libri» commenta En-
rica Meregalli «Abbiamo partecipato al 
Bando della Fondazione Cariplo per in
crementare i libri inbooks, con l’idea di 
realizzare almeno cento titoli. In questo 
modo potremo far fronte alle esigenze 
di tutti. E nel progetto prevediamo il 
coinvolgimento dei ragazzi della coope
rativa Il Brugo che parteciperanno alla 
plastificazione e rilegatura dei libri». 

Vera Fossaluzza

Indirizzo:  Palazzo Ghirlanda, via 
Italia, 27 

Telefono: 039.28.93.401
Apertura: 
•   Martedì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 
•  Mercoledì dalle 14:00 alle 22:00 
•  Giovedì dalle 14:00 alle 19:00 
•   Venerdì dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 19:00 
•   Sabato dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 14:00 alle 18:00
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Il Comune ti informa
Filo diretto con gli Uffici Comunali

Dagli uffici

>  Natale: tutti gli appuntamenti con le nostre associazioni
In occasione delle feste natalizie le associazioni cittadine propongono iniziative, eventi ed incontri aperti alla 
città. Un momento di festa da condividere insieme per promuovere il volontariato di Brugherio, un patrimonio 
ricco e foriero di importanti risorse al servizio di tutta la comunità. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti dei 
prossimi giorni.

Come ormai da tradizione l’Associazio-
ne Marta Nurizzo propone il Concerto 
per Natale. L’11 dicembre alle 21 si potrà 
ascoltare l’esibizione di solisti e ensem-
ble della scuola di musica Luigi Piseri. 
«Facciamo il concerto al tempietto di 
Moncucco dal Natale 1996, anno della 
nostra fondazione - spiega Chiara Nu-
rizzo, vicepresidente - quest’iniziativa è 
stata la nostra prima uscita sul territorio 
di Brugherio. La concepiamo da sempre 
come un momento di incontro con le 
persone che ci seguono e con le quali si 
è ormai stabilito un rapporto di grande 
vicinanza: il concerto a Moncucco è un 
modo per condividere i nostri obiettivi 
con tutti». L’associazione ringrazia inol-
tre il Comune di Brugherio e la scuola 
di musica Fondazione Luigi Piseri, che 
per sette volte si è esibita durante que-
sto appuntamento, che in altri anni ha 
visto invece la partecipazione del Coro 
Cappella Accademia. 

Dall’1 al 24 dicembre la Cooperativa Il 
Brugo apre lo spazio espositivo presso 
il Centro Commerciale Kennedy. «Oltre 
ad avere l’opportunità di conoscere le 
nostre attività» spiega Alberto Mosca, 
coordinatore dei servizi «troverete le cre
azioni da noi realizzate: dai tradizionali 
prodotti dell’attività di pittura su stoffa 
(come tovaglie, strofinacci, articoli per 

la prima infanzia e altro...), alle novità 
del Servizio Laboratorio (ghirlande, cen
tri tavoli, addobbi per alberi di Natale, 
panettoni di pasticceria...) e tante altre 
idee per i regali di Natale». Il Labora-
torio è il nuovo progetto sperimentale 
lanciato dalla cooperativa che si tiene 
nel capannone di via Moia messo gra-
tuitamente a disposizione dalla società 
Dnp. Si rivolge a quegli utenti che dopo 
l’ingresso nel mondo del lavoro non ce 
l’hanno fatta ad inserirsi o collocarsi.

Seguendo il successo della nuova inizia-
tiva a cui partecipa il Giunco - i giovedì 
letterari presso il Lucignolo Cafè di piaz-
za Togliatti ormai arrivati al loro terzo ap-
puntamento - la storica onlus di Brughe-
rio proporrà un brindisi dopo la lettura 
in programma il 16 dicembre. «Durante 
la serata leggerò un mio testo» racconta 
Luciano Rossi, socio oltre che prolifico 
autore «...allacciate le cinture di sicurez
za, stiamo per decollare dall’aeroporto 
internazionale di Brugherio: “Natale a 
Caracas, poesie d’amore e di viaggi”. 
Sarà l’occasione per passare una bel 
momento insieme alle persone a noi vi
cine e l’appuntamento della serata let
teraria ci pareva adatto, anche perché, 
un po’ a sorpresa, questa nostra nuova 
e strana avventura, ci ha portato molte 
soddisfazioni come la visita non pro

grammata del Sindaco e di gran parte 
dell’Amministrazione oltre che di tanti 
cittadini».

Il gruppo dei volontari del sangue AVIS 
di Brugherio in collaborazione con gli 
Amici del Presepe di Sant’Albino e San 
Damiano, propongono una mostra di 
presepi dall’8 dicembre al 9 gennaio 
presso la Biblioteca Civica. L’inaugura-
zione, cui seguirà un rinfresco, si terrà 
l’8 dicembre alle 10:30 alla presenza di 
Don Vittorino Zoia. «È il quarto anno di 
fila che si allestisce questa esposizione 
- spiega Carlo Bianchi, presidente AVIS 
- che ormai è molto cresciuta. Ci sono 
più di quaranta presepi e ogni anno ne 
vengono realizzati di nuovi con anche 
l’apporto di alcuni appassionati che 
vengono da fuori Brugherio. I primi tre 
anni la mostra è stata fatta presso l’ora
torio di San DamianoSant’Albino, poi è 
nata l’idea di farla conoscere ad anco
ra più persone». Il ricavato delle offerte 
sarà totalmente devoluto alla missione 
in Brasile di Padre Mario Valcamonica, 
missionario Brugherese.
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Le attività natalizie della Croce Rossa 
iniziano sabato 27 novembre in Piazza 
Roma con la vendita delle lenticchie ab-
binate a una bustina di farina per la po-
lenta. «Le confezioni sono fatte a mano 
dalla sezione femminile della Croce Ros
sa e sono il nostro augurio per un felice 
Natale» spiega Barbara Bergamaschi. 
Inoltre sempre dall’ultimo week end di 
novembre al Bennet viene allestito un 
banchetto dove i volontari della Croce 
Rossa preparano i pacchi natalizi, natu-
ralmente a offerta libera. «Un’iniziativa 
che si ripete ogni Vigilia da 14 anni è 
che stiamo già organizzando, è la visita 
di Babbo Natale nelle case a consegna
re i regali. Sempre tutto organizzato dai 
nostri volontari».

Immancabile il mercatino di Natale 
del Movimento della Terza Età che 
quest’anno si tiene il 9 dicembre presso 
l’oratorio femminile di Maria Bambina, 
seguendo questo orario: la mattina dal-
le 9:00 alle 12:00, mentre il pomeriggio 
dalle 14:00 in poi. Sono messi in vendita 
oggetti natalizi come angioletti, o coc-
carde augurali, borse in tela e grembiuli 
da cucina, tutte cose comuni a prezzi 
contenuti. 

Per quest’anno le iniziative per il Natale 
della Caritas si rivolgono verso chi ha 
difficoltà economiche, chi ha perso il la-
voro e fa fatica ad arrivare a fine mese. 
Il referente del gruppo di Brugherio, 
Roberto Balbo ci racconta le attività in 
programma: «Per questo abbiamo or
ganizzato una raccolta fondi che inizia 

domenica 28 novembre fino a Natale 
in contemporanea con le parrocchie di 
Brugherio. Come città di Brugherio la 
raccolta sarà destinata a chi ha difficol
tà con le spese di gestione della casa, 
come le bollette e la spesa, e verrà ge
stita dall’associazione San Vincenzo. 
Mentre un’altra parte della raccolta sarà 
devoluta al Fondo FamigliaLavoro volu
to dal cardinale Dionigi Tettamanzi, per 
sostenere chi ha perso l’occupazione. La 
decisione di fornire un aiuto finanziario 
è scaturito sia dal reale aumento della 

disoccupazione, sia dall’esigenze arri
vate dal Centro Ascolto». 

pagine a cura di  
Alessia Pignoli & Vera Fossaluzza

SERVIZIO FARMACIE DICEMBRE 2010 - GENNAIO 2011
Giorno Farmacia di turno - dalle ore 8:30 alle 22:00
DICEMBRE 2010
Martedì 21 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Mercoledì 22 MONCUCCO Via Lombardia 99
Giovedì 23 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Venerdì 24 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Sabato 25 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Domenica 26 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Lunedì 27 S.TERESA Via Monza 33/B
Martedì 28 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Mercoledì 29 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Giovedì 30 MONCUCCO Via Lombardia 99
Venerdì 31 DEI MILLE Via Dei Mille 2
GENNAIO 2011
Sabato 1 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Domenica 2 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Lunedì 3 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Martedì 4 S.TERESA Via Monza 33/B
Mercoledì 5 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Giovedì 6 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Venerdì 7 MONCUCCO Via Lombardia 99
Sabato 8 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Domenica 9 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Lunedì 10 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Martedì 11 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Mercoledì 12 S.TERESA Via Monza 33/B
Giovedì 13 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Venerdì 14 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Sabato 15 MONCUCCO Via Lombardia 99
Domenica 16 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Lunedì 17 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Martedì 18 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Mercoledì 19 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Giovedì 20 S.TERESA Via Monza 33/B
Venerdì 21 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Sabato 22 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Domenica 23 MONCUCCO Via Lombardia 99
Lunedì 24 DEI MILLE Via Dei Mille 2
Martedì 25 COMUNALE 2 P.zza Togliatti 14/16
Mercoledì 26 CENTRALE P.za Cesare Battisti 22
Giovedì 27 S.DAMIANO Via Della Vittoria 62
Venerdì 28 S.TERESA Via Monza 33/B
Sabato 29 DELLA FRANCESCA Via Volturno 80-Edilnord
Domenica 30 COMUNALE 1 P.za Giovanni XXIII 3/6
Lunedì 31 MONCUCCO Via Lombardia 99
Orario notturno farmacie dalle ore 20:30 alle 8:30 del giorno successivo presso:
Farmacia DE CARLO, Corso Roma 13 - Cologno Monzese
Farmacia CENTRALE, Via Cavallotti 31 - Cologno Monzese
PRONTO INTERVENTO AMBULANZE: 118 - GUARDIA MEDICA: Via Oberdan, 23 - 840-500.092
CROCE ROSSA: 039.28.73.404 - CROCE BIANCA: 039.28.73.606
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>  Soggiorni climatici  
per anziani  
Inverno in Liguria

Anche quest’anno l’associazione Anteas 
Brianza, in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, organizza soggiorni 
climatici per anziani sulla riviera ligure. 
Due le località dove poter soggiornare:

ALASSIO (SV) - Hotel Garden
dal 18 marzo 2011 al 01 aprile 2011
Costo: € 530,00
FINALE LIGURE (SV) - Hotel Villa Italia
dal 20 maggio 2011 al 03 giugni 2011
Costo: € 580,00.
Informazioni: Centro Aggregazione An-
ziani Serra De Pisis piazza C. Battisti, 1
Orario ricevimento pubblico: da lunedì 
al venerdì dalle 14:30 alle 16:45. 
Iscrizioni: martedì 21 dicembre 2010, 
ore 10:00.
Importante: al momento dell’iscrizione 
sarà richiesto un acconto di Euro 200.

>  Area Pedonale  
in Piazza Roma

Dal giorno 26.11.2010 è istituita un’Area 
Pedonale Urbana comprendente via San 
Bartolomeo e Piazza Roma, dalle 20:00 
alle 24:00 nelle giornate di sabato e dal-
le 00:00 alle ore 24:00 nelle giornate 
di domenica e festivi infrasettimanali. 
L’efficacia del provvedimento e il rispet-
to delle prescrizioni in esso contenuto, 
verrà garantito anche attraverso un si-
stema di controllo elettronico posto al 
varco d’ingresso di via San Bartolomeo, 
gestito in via esclusiva dalla Polizia Loca-
le. La richiesta di autorizzazione preven-
tiva al transito in Area Pedonale Urbana 
(A.P.U.), corredata dai documenti neces-
sari di cui alla modulistica scaricabile dal 
sito, dovrà avvenire attraverso una delle 
seguenti modalità: 
- fax: 039.28.71.827
- mail: accessi@comune.brugherio.mb.it
-  presso il Comando di Polizia Locale,  

via Quarto 32, tel. 039.87.01.68.

>  Emergenza Neve
Predisposto il Piano Neve del Comune, 
che ha affidato a CEM Ambiente il servi-
zio di spazzamento neve e antigelate sui 
10,32kmq del territorio di Brugherio. I 
tecnici e i nove operai del Comune svol-
geranno attività di controllo, supporto 
e integrazione. Il controllo del territorio 
è garantito 24 ore su 24 da un sistema 
di reperibilità interna al settore tecni-
co. L’appello che rivolgiamo ai cittadini 
è di collaborare alla pulizia dei propri 
ingressi e di pazientare allorché l’emer-
genza dovesse essere tale da dover in-
tervenire in altre priorità. Per situazioni 
veramente gravi, e per le quali non va 
perso tempo, rivolgersi alla Polizia Loca-
le e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Per emergenze sanitarie, chiamare il 
118. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
sarà inoltre tenuto costantemente ag-
giornato sull’evolversi della situazione, 
che vi potrà essere esposta sia telefo-
nicamente, sia per posta elettronica 
che sull’area Ultime Notizie del sito co-
munale. Si tenga infine presente che in 
caso di nevicate abbondanti e prolunga-
te, i mezzi disponibili potranno garantire 
solo la pulizia delle strade di primaria 
importanza, dato che, dopo avere termi-
nato il passaggio completo, sarà neces-
sario ritornare a pulire lo stesso tratto. 
Ciò impedirà di intervenire nelle altre 
vie fino a quando la nevicata non si ridi-
mensionerà. 

>  Contributi regionali per 
l’accesso e il recupero 
della prima casa 

È stato approvato dalla Giunta Regiona-
le nel mese di novembre il bando per 
i contributi d’acquisto della prima casa 
d’abitazione. Il contributo è graduato 
sulla base del valore dell’immobile ac-
quistato; per gli immobili certificati ad 
alta efficienza energetica (classi A e B) 
è previsto un incremento dello stesso 

nella misura rispettivamente di 2.000 e 
1.000 euro. Le domande andranno pre-
sentate ai Caaf convenzionati con Regio-
ne Lombardia fino al 31 gennaio 2011 
e completate presso i Caaf entro il 10 
luglio 2011, pena la decadenza dal dirit-
to. Maggiori info su requisiti e i termini 
del bando si possono ottenere sul sito 
www.regione.lombardia.it 
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Il Consiglio Comunale in diretta:Politica

Per guardare avanti
Con la fine dell’anno e l’arrivo del Natale vorremo de-
dicare questo spazio a una riflessione che va oltre i 
partiti e il confronto politico. Il 2010 che sta terminan-

do è stato un anno difficile dal punto di vista sociale 
ed economico, la crisi non ha dato tregua, molte famiglie 

brugheresi si trovano in difficoltà. Forse il 2011 non sarà un anno mi-
gliore. Troppo spesso però la politica perde il suo tempo in polemiche, 
litigi e disattenzioni. Tempo che andrebbe dedicato all’attenzione ai 
problemi, alle fatiche, alle diseguaglianze. Il tempo per riconoscere 
che la crisi - anche con intensità diversa - investe tutti. Per questo 
non crediamo sia il tempo di chiudersi nel proprio mondo e guardare 
esclusivamente alle proprie esigenze. A Brugherio molti si impegna-
no nel volontariato, crediamo però che la nostra comunità e le forze 
politiche che hanno il compito di amministrarla debbano fare scel-

te concrete per dare più opportunità a tutti. Non possiamo delegare 
esclusivamente al volontariato l’impegno verso chi si trova in difficoltà, 
non possiamo servirci del volontariato come alibi per dare alla politica 
l’occasione per venir meno al proprio ruolo, per allentare l’impegno, 
per dimenticare il lavoro e l’intervento a favore dei più deboli. Vor-
remmo e ci impegniamo per una politica più vicina alle persone e 
alle famiglie, soprattutto vicina a chi ha meno difese, non importa se 
italiano o migrante. Il grado di civiltà di una società, di una comunità, 
lo si misura dall’attenzione e dalla cura che si riserva a chi è ai margini 
o corre il rischio di venire escluso. Come Lista Civica auguriamo a tutti 
i brugheresi che questo Natale e il nuovo anno ci portino una città più 
unita e solidale, una città che guarda con fiducia al futuro, una città 
che sente che più opportunità per tutti generano maggiore ricchezza 
per ciascuno.

Giancarlo Ottaviani, capogruppo Lista Civica Chirico

Il ronchiziario compie un anno
Il nuovo notiziario comunale è giunto al suo primo 
anno di vita. Secondo noi è tempo di fare un bilancio: 
è stato rinnovato nel formato, nel materiale e nella gra-

fica. Si presenta con immagini e colori vivaci. Il risultato 
è decisamente più accattivante del vecchio formato tabloid, 

con cui lo storico notiziario comunale usciva da 40 anni. Seguendo il 
detto che “anche l’occhio vuole la sua parte”, il Sindaco e la sua Giunta 
non hanno esitato a raddoppiare le spese per il notiziario comunale, 
che ora ammontano a circa 67.000 €. Per noi, però, la questione più 
importante non è la veste grafica del notiziario, ma il suo contenuto. 
Dopo 40 anni di storia gloriosa e originale, il notiziario ha smesso di 
produrre un’informazione estesa, completa, imparziale e rigorosa sugli 
argomenti di interesse per la città, così da favorire la partecipazione 
di tutti alla vita sociale e politica, come prevede il suo regolamento. Il 

notiziario è diventato un informatore a senso unico, uno strumento di 
propaganda, un megafono a disposizione di Sindaco e Assessori, che 
scrivono ciò che vogliono, ovviamente senza che nessuno possa ribat-
tere alle loro affermazioni. Certo, nulla vieta di informare la città su 
come governa l’amministrazione. Anzi, ci sembra doveroso. Ma altro 
è presentare le questioni come scelta di chi governa, dando anche il 
punto di vista su quello specifico argomento alle altre forze politiche. 
Qui invece le altre forze politiche hanno questo misero spazio, dove 
possiamo scrivere quello che vogliamo, ma senza sapere cosa c’è nel-
le pagine precedenti. A chi serve un notiziario così? E possiamo ancora 
definirlo il notiziario di tutta la città? Ecco perché noi lo definiamo 
Ronchiziario e anche il Sindaco lo ha chiamato così più volte. Anche 
lui ci dà ragione! A tutti voi tanti auguri per queste feste e per il nuovo 
anno. Seguiteci su www.pdbrugherio.it

Patrizia Gioacchini, capogruppo PD

A Natale sono tutti più buoni, noi NO!
“A Natale si è tutti più buoni”, la canzone di una pub-
blicità dice che “a Natale si può dare di più... a Natale 
puoi...”. Noi dell’ IDV, vorremmo essere più buoni, ma 

non ci riusciamo. Si può essere buoni quando in un mo-
mento di crisi finanziaria ed occupazionale e di aumento della pover-
tà, il Presidente del Consiglio, anziché preoccuparsi del Paese, poichè 
impegnato a partecipare a festicciole private, invita i giovani precari a 
cercare fortuna all’Estero? Si può essere più buoni se il Governo dice 
“non ci sono soldi” ed intanto finanzia missioni di Guerra, in barba 
all’articolo 11 della Costituzione? Si può essere più buoni quando si 
vedono morire uomini o donne sul posto di lavoro, mentre “poveri” 
politici e personaggi TV viaggiano sicuri, scortati su auto blu, a spese 
dei cittadini? Si può essere più buoni di fronte ai tagli del Governo 
di destra sulla scuola e sugli Enti locali, che poi permette ai politici 

pro cemento di giustificarsi asserendo che è necessario svendere il 
territorio ed il verde per fare cassa? Il nostro Sindaco, che non ha 
cuore la questione morale, ha accettato compromessi con l’UDC che 
ha sempre osteggiato, per poter sopravvivere politicamente. Possiamo 
accettare che un Sindaco si permetta di prediligere gli interessi delle 
multinazionali e dei privati, a discapito del piccolo commercio e della 
salute dei cittadini, colando cemento anche sulle aree del PARCO EST 
delle CAVE? Brugherio non ha bisogno di cartelli luminosi e di alberelli 
sulle rotatorie. Brugherio merita una più seria Amministrazione, non 
Ribelli che entrano ed escono dal Consiglio. A Natale non potremo 
essere più buoni e sino a quando i Valori della nostra Costituzione 
Antifascista e Democratica saranno in pericolo, vigileremo su di essa e 
contro le ingiustizie e le immoralità. Buon Natale e Felice Anno nuovo 
sperando in un Governo migliore.

Giuseppe Calabretta, capogruppo IdV

Anche questo anno sta per concludersi: molti 
i temi discussi, tra i più importanti l’approva-
zione del bilancio, il piano scuola e tanti altri 
argomenti trattati per il buon funzionamento 
della città. Con l’ultimo consiglio comunale, 

che si terrà il 17 dicembre, ci sarà il consue-
to scambio di auguri con l’amministrazione. 
L’avvicinarsi dell’inverno e la prima neve che 
ci ha un po’ colti di sorpresa in questi giorni, 
ci fanno sentire l’atmosfera natalizia. Molte 
città sono già vestite a festa: luci e addob-
bi di ogni colore, le piazze si riempiono di 
bancarelle con i prodotti artigianali e i pro-
fumi speziati della cannella e del vin brulé si 
confondono con quelli delicati delle candele 
e dello zucchero filato, i negozi sono colmi 
di giocattoli e dei prodotti tipici di questa 
grande tradizione che è la festa non solo dei 
bambini ma anche di noi adulti. Le letterine 
a Babbo Natale sono già state scritte ed è 

iniziata la trepida attesa sperando di vedere 
quel signore dalla barba bianca e il vestito 
rosso; tra qualche giorno le case si illumine-
ranno con le luci degli alberi e dei presepi. La 
corsa ai regali è cominciata, beato chi riesce 
a fare tutto per tempo, io mi riduco sempre 
agli ultimi giorni, tanto che oramai è diven-
tato un simpatico rituale. Per i cristiani è una 
festa molto importante di grande felicità, 
l’evento che porta la buona notizia, la na-
scita di Gesù che ci ha insegnato ad amarci 
soprattutto nelle famiglie, a regalare serenità, 
pace e speranza a chi non ne ha. Un sereno 
Natale, davvero di cuore a tutti e a chi non 
aspetta il Natale per essere migliore.

Elia Masi  
presidente del  
Consiglio Comunale
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Il federalismo non favorisce le mafie
Non è mia abitudine mischiare la politica nazionale con 
quella locale, ma alcune recenti esternazioni sulla televi-
sione mi inducono mio malgrado a farlo. Ritengo infatti 

utile condividere queste riflessioni con i lettori brugheresi, 
così da chiarire alcuni aspetti che riguardano da vicino la politica citta-
dina. Abbiamo tutti letto e sentito le personali esternazioni di Saviano 
relative al presunto rapporto mafia-Lega, secondo il quale il federali-
smo finirebbe col favorire le mafie locali, anche al nord. Credo in tutta 
onestà che chi fa tali affermazioni non conosce esattamente cos’è il 
federalismo e di conseguenza non sa di cosa stia parlando, oppure 
è quanto meno politicamente in malafede. Il federalismo fiscale e la 
conseguente autonomia impositiva garantita ai territori in funzione 
dell’articolo 119 della Costituzione in essere già dal 2001, significa-
no trasparenza, responsabilità e controllo delle risorse, ovvero esatta-

mente il contrario di quello che potrebbe essere gradito alle cosche 
malavitose. Quello che infatti ha favorito la criminalità organizzata in 
tutti questi anni, è stato semmai proprio il centralismo incapace di 
presidiare da vicino i flussi di denaro, con l’assoluta deresponsabiliz-
zazione degli amministratori locali sul territorio, che in assenza di un 
costo di riferimento, potevano scialacquare sulla base di trasferimenti 
a piè di lista, aprendo così dei potenziali spazi di intervento malavitoso 
da parte di cosche locali. La cosa è molto semplice da capire: è più 
facile controllare da Roma i flussi di tutta Italia, oppure è più facile 
farlo a livello locale su un territorio ridotto e di conseguenza più pre-
sidiabile? Evidentemente anche un bambino conosce l’ovvia risposta, 
che invece i detrattori del federalismo vogliono nascondere, gettando 
fumo negli occhi ai cittadini. È giusto quindi vigilare sulla falsa infor-
mazione o sull’ignoranza degli argomenti… 

Stefano Manzoni, capogruppo Lega Nord

Alea iacta est, il dado è tratto…
Secondo fonti ufficiali, il PPE, nel quale si riconosce la 
nostra lista, si definisce una famiglia di centro-destra, 
che si inserisce nell’alveo della tradizione democratico 

cristiana europea, con radici profonde nella storia della 
stessa Europa. Quando un anno e mezzo fa decidemmo di candidarci 
non volemmo assumere una connotazione individuale, ma preferim-
mo inquadrare la nostra esperienza in una tradizione più ampia e uni-
versale, con la quale, prima o poi e già con notevole ritardo rispetto ad 
altri paesi europei, anche la nostra realtà nazionale dovrà confrontarsi. 
L’ispirazione cui ci siamo rifatti è quella che deriva dalla tradizione 
cristiana europea, basata sulla promozione dello sviluppo equilibrato 
della società, secondo criteri di sussidiarietà. Questo principio impo-
ne come centro dell’azione politica in primo luogo l’uomo e le sue 
capacità, la famiglia, come “società naturale fondata sul matrimonio”, 

le realtà nelle quali l’uomo stesso sviluppa la propria personalità (a 
partire dal no profit) e, solo in ultimo, l’autorità pubblica, percepita 
quale mezzo per perseguire il bene comune. A Brugherio, l’obiettivo 
che ci siamo posti, quindi, è stato quello di promuovere questi valori, 
declinandoli nella nostra realtà cittadina, valorizzando il contributo di 
persone mosse da carità e spirito di servizio, con esperienza e ca-
pacità maturate nelle Associazioni, nel Volontariato, nelle Professioni 
e nelle Consulte di Quartiere. Molto umilmente, possiamo affermare 
di essere stati precursori di processi politici ormai inevitabili e non 
più procrastinabili. In Italia, il Partito Popolare Europeo sarà presto 
la culla di molti soggetti politici nazionali, che già oggi costituiscono 
nell’Europarlamento il gruppo PPE, e che avrà lo scopo di includere - e 
non escludere - tutte le realtà spontanee con radici comuni. Perché è 
insieme che si vince. 

Mariele Benzi, capogruppo BPE 

Presepe nelle scuole brugheresi?
Buon Natale ai brugheresi, particolarmente a chi soffre 
per qualsiasi ragione e a chi, nelle scuole, vuol allesti-
re il presepe. Perché anche a Brugherio c’è chi non lo 

vuole? La sua abolizione non aggiunge nulla alla laicità 
dello Stato, ma toglie molto ai tanti che celebrano il Natale come 
l’arrivo di Dio nella storia umana. Il presepe offende i bimbi di altre 
religioni o gli atei? No! Due prestigiosi imam islamici di Lombardia 
e Liguria, El Mahfoudi e Hannoui hanno detto rispettivamente che 
“…proprio nelle scuole è stato sollevato il problema, falso, se fosse 
opportuno allestire il presepe. Fatelo perché è un simbolo impor
tante per la cristianità” e che “Non è offensivo nei nostri confronti; 
Gesù nella nostra religione è rispettassimo, è un profeta”. Krauta-
mer, ebreo, scrisse sul Washington Post, a proposito del Presepe 
Cristiano bandito in molte scuole americane, che “Questi tentativi 

di scristianizzare la nazione sono assurdi”. Una icona della sinistra 
laicista, Bertinotti, disse: “Il presepe è un bel modo per ricordare il 
Natale, rispettoso per chi è credente o no, ed esprime un momento 
che è parte della storia del nostro Paese”. La laicissima femminista 
Simone de Beauvoir, in un suo romanzo fa dire a una bimba la cui 
madre atea ha abolito il presepe in casa: “Mamma perché non fai 
quella cosa bella?”. Anche in chi non crede il presepe desta pensieri 
positivi. Perché accanirvisi contro, cancellando una tradizione di fan-
tasia e amore che influenza l’infanzia? È un grave errore: il vuoto ge-
nera il vuoto! Cinque mesi fa il cardinal Martini scriveva: “La pluralità 
di fede si esprime attraverso le diverse culture. Ma il cristianesimo 
nasce dall’iniziativa divina di entrare in contatto con l’uomo”. Il pre-
sepe aiuta a capirlo.

Raffaele Corbetta capogruppo UDC

Buon Natale, con il conforto dei conti in ordine
Il Consiglio Comunale dello scorso 26 Novembre ha vi-
sto la discussione sul Bilancio Comunale che, essendo 
ormai prossimi alla chiusura dell’anno, consente dav-

vero di avere un quadro quasi definitivo della situazione. 
Sono allora due le considerazioni da fare, la prima è che nonostante 
tutte le ristrettezze e le difficoltà del periodo si è ormai certi di rima-
nere anche per questo anno all’interno del patto di stabilità, obiettivo 
certo non di poco conto e che dovrebbe garantire a Brugherio un fu-
turo fatto di minori tagli e limitazioni, sempre che le future finanziarie 
rispettino l’impegno di ‘premiare’ i comuni cosiddetti virtuosi. L’altro 
punto qualificante è che finalmente assistiamo ad una riduzione, se 
pure contenuta, della spesa corrente, cioè assistiamo ad un conteni-
mento dei costi, frutto evidentemente di un anno di analisi attenta 
delle voci di spesa e di azioni mirate che hanno condotto a risultati 

positivi. È questo riteniamo il miglior viatico con cui guardare al pros-
simo anno, quando i tagli agli enti locali prodotti dall’ultima manovra 
economica obbligheranno Brugherio, come tutti i Comuni Italiani, ad 
una politica di rigore che l’Amministrazione ben ha dimostrato di sa-
per condurre già nel corso di questo 2010. Poco prima dell’inizio delle 
festività si terrà l’ultimo consiglio comunale, a cui è stato rinviato un 
argomento di importanza rilevante, il Piano Generale Urbano del Traf-
fico, inizialmente previsto in questa seduta del consiglio, seduta che si 
è poi conclusa con l’approvazione dei lavori per la realizzazione della 
rotonda di Via dei Mille e con l’impegno ad affrontare a brevissimi la 
realizzazione di un’altra rotonda, quella di Via Dorderio. Il gruppo con-
sigliare del PDL ringrazia i propri elettori e tutti i cittadini di Brugherio, 
e a tutti rivolge l’augurio di un Santo Natale. 

Gianpiero Corno, capogruppo PdL
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Eventi

11 dicembre
Open Day alla Clerici
Il CFP Clerici organizza una giornata di 
orientamento presso la propria sede in 
Viale Lombardia 210 per presentare a 
studenti e famiglie i corsi di formazione 
del prossimo anno. 
Orario: 9:00 - 12:00
Organizzazione: CFP Clerici 
tel: 039.87.06.18 
mail: brugherio@clerici.lombardia.it

12 dicembre
Festa della Cioccolata

La Consulta Centro, in collaborazione 
con le associazioni Amici di Resuttano e 
ASVAP, organizza la Festa della Cioccola-
ta, con distribuzione di cioccolata calda 
e di cioccolatini di vario tipo, degustazio-
ne di un piatto tipico siciliano e giochi 
gonfiabili per i bambini.
Orario: 14:00-17:30
Organizzazione: Consulta Centro

12 dicembre
Arci in concerto
Il Circolo Arci Primavera, con il patroci-
nio del Comune di Brugherio, organizza 
un pomeriggio in concerto all’Audito-
rium Civico di Milano con le musiche di 
Schumann. La quota di partecipazione è 
di 20 euro, comprendenti pullman e po-
sto prenotato in settore C. Partenza da 
via De Gasperi alle ore 14:40. 
Info: 340.08.69.961 dalle 13:30 alle 17:00.

13 dicembre
Brugherio Premia lo sport
Celebrazione dell’associazionismo sporti-
vo brugherese con premiazione dei pro-
tagonisti delle varie società che si sono 
distinti nel corso dell’anno. A condurre 
la serata il presentatore Federico Gerosa. 
Tre i testimonial che interverranno: Ste-
fania Vecchio, campionessa di ciclocross, 
Matteo Morandi, ginnasta e l’allenatore 
di calcio Mario Beretta. Appuntamento 
presso l’Auditorium di via Don Bosco.
Organizzazione: Assessorato allo Sport
Ore: 21:00

13 dicembre
Concerto di chiusura  
della stagione musicale
Tradizionale appuntamento di fine anno 
con il Corpo Musicale Sant’Albino San 
Damiano presso il Teatro San Giuseppe.
Organizzazione: Corpo Musicale Sant’Al-
bino San Damiano
Ore: 21:00

14 dicembre
Messa natalizia delle Consulte 

Consulte di quartiere

Santa Messa nataliziaSanta Messa natalizia
al tempietto di San Lucio in Moncucco

tutti i cittadini sono invitati

presiede la celebrazione

presenziano

Vidimus Stellam... Santo Natale 2010

Martedì 14 dicembre
ore 20.30don Vittorino Zoia

parroco della Comunità Pastorale

I PRESIDENTI DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

Roberto ASSI

per la Città di Brugherioper la Città di Brugherio

il Coro della parrocchia San Paolo
le Consulte di Quartiere cittadine

Calogero ALBANESE Flavio LAGO Roberto ORTO

Si terrà presso il tempietto di Moncuc-
co la tradizionale Messa natalizia delle 
Consulte di quartiere.
Organizzazione: Consulte di quartiere
Orario: 20:30

14 dicembre
L’uomo con le ali
Serata in Sala Consiliare sul tema “mon-
tagna e disabilità”: interverrà l’alpinista 
portatore di handicap Oliviero Bellinza-

ni, che racconterà le sue straordinarie 
imprese sulle vette alpine. 
Ore: 21:00
Organizzazione: CAI Brugherio

16 dicembre  
Il Cammino dei Magi
Terzo ed ultimo incontro sul tema  
“I magi, pellegrini, viaggiatori, mis-
sionari” in Sala Consiliare alle 21:00.  
A compimento di questo percorso, S.E. 
Monsignor Coccopalmerio concelebrerà 
la Santa Messa del 5 gennaio 2011 alle 
18:00 in Chiesa Parrocchiale san Barto-
lomeo. Il 6 gennaio 2011, alle 15:30, un 
momento musicale precederà l’esposi-
zione delle Reliquie e il tradizionale ba-
cio degli “umitt” da parte dei fedeli.
Info: Parrocchia San Bartolomeo
tel. 039.87.00.02 
www.epifaniadelsignore.it

18 dicembre 
Spettacolo pattinaggio CGB
Il Settore Pattinaggio Arti-
stico della Polisportiva CGB 
presenta “The New Chi-
stmas Carol” Spettacolo di 
Natale 2010 presso il Cen-
tro Sportivo Paolo VI in Via Manin 73. 
Organizzazione: Polisportiva CGB
Orario: 21:00

19 dicembre
Festa di San Damiano
Era in programma per domenica 21 no-
vembre, ma il maltempo ha impedito la 
manifestazione “San Damiano in Festa”. 
Appuntamento in Via della Vittoria, con 
bancarelle di hobbisti e pittori, negozi 
aperti, associazioni e società sportive, 
intrattenimenti con pagliacci e trampo-
lieri e punti di ristoro.
Organizzazione: Commercianti San Da-
miano
Orario: tutto il giorno 

5 Gennaio 2011 
Ambrogio Fogar, mio padre
Spettacolo - Concerto per voce recitan-
te, soprano, mezzosoprano, quartetto 
d’archi, pianoforte e videoproiezione.
Organizzazione: Teatro San Giuseppe
Ore: 21:00 

pagina a cura di Sara Anzalone

Agenda del mese

34             Brugherio


