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Dietro il segno del pranzo solenne
della festa c'è il cantico dell'amore:

"Sono venuto nel mio giardino, sorella
mia, mia sposa... bevo il mio vino e il mio
latte. Mangiate, amici, bevete; inebriatevi
d'amore". I momenti più belli, così cre-
diamo, sono quelli all'inizio: il giorno più
bello di un matrimonio quello delle noz-
ze; poi vengono le preoccupazioni, le delu-
sioni e a volte è persino difficile resistere.
Anche a Cana il vino dell'inizio finisce e
la festa sta per essere compromessa. Gesù
interviene con un segno, anzi l'inizio dei
segni, e annuncia un vino nuovo, oltre
ogni speranza. Cana dice l'intenzione di
Dio per l'uomo: l'amore. Gesù rimanda
alla sua ora, quando farà la trasforma-
zione più radicale, versando il suo sangue
come vino delle nozze. Gesù giungerà al-
l'estremo dell'amore accettando l'estrema
violenza di quella morte, trasformandola
in un amore fedele e definitivo tra gli uo-
mini e Dio. A Cana, Maria si presenta
come serva, che convince Gesù e sollecita i
servi a compiere qualsiasi cosa egli avesse
detto. Maria provoca il ritorno della
gioia. Questo è cristianesimo.

continua a pag. 11

Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»

dal Vangelo di Giovanni 2,1-12

di  Angelo  Sceppacerca

Anno VIII - N. 2
Sabato 16 gennaio 2010
Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós
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Saldi, partenza senza sprint
Dopo il gelo sulle vendite natalizie 
i commercianti di Brugherio 
lamentano una partenza fiacca 
anche per le promozioni scontate

IO, LORO E LARA

Il centro anziani
CAMBIA GESTIONE
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SENZATETTO
Un mini-rifugio
contro il freddo
alla Croce Rossa

Il ritrovo in Serra De Pisis passa da Auser (Cgil) a Anteas (Cisl). Giovedì l’inaugurazione
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Cambio di gestione per i due
centri comunali d’aggrega-
zione degli anziani. Dal 1°
gennaio il Comune non ha in-

fatti rinnovato la storica collabora-
zione con l’Auser (associazione dei
pensionati Cgil) e ha affitato il servi-
zio alla Anteas (Cisl). L’inaugurazio-
ne della nuova gestione, che compor-
ta anche il cambiamento del gruppo
di anziani volontari che conducono
le attività, avverrà giovedì prossimo
in Serra De Pisis.
I centri si trovano appunto alla Serra
De Pisis, adiecente al Comune e in
via Corridoni a San Damiano. Si trat-
ta di spazi per l’aggregazione di uo-
mini e donne della terza età che si ri-
trovano per giochi di società, ballo li-
scio, ginnastica e qualche attività cul-
turale.

Irene Volpi Valiati,
l’ex direttrice della scuola,
debutta con un romanzo 

Sabato 
16 gennaio
ore 21,15

Domenica 
17 gennaio 
ore 21,15
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LE PARROCCHIE
SI MOBILITANO 

PER HAITI

Le offerte delle messe di domenica
andranno a sostegno dei terremotati

RRIIDDOOTTTTOO  
33,,55  EEUURROO

WWW.SANGIUSEPPEONLINE.IT   TEL. 039 870181 

LE PARROCCHIE
SI MOBILITANO 

PER HAITI

Le offerte delle messe di domenica
andranno a sostegno dei terremotati

A partire dai giorni dell’emergenza neve la Croce Ros-
sa , in accordo con il Comune, ha creato un mini-rifu-
gio per le persone che anche a Brugherio non hanno
un tetto sotto il quale dormire.
I volontari dell’associazione di pronto soccorso garan-
tiscono anche ronde serali a Milano per assistere i sen-
za fissa dimora.
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Ambiente 
Arriva la casa
in bioedilizia
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Sportello stranieri
Opposizione all’attacco: «I permessi on line  
non sono una novità, non ci sono risparmi»

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE           VIA ITALIA 76
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Il sindaco Ronchi precisa che il servizio sarà riaffidato ad altro gestore

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

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

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno

Specialisti in lenti progressive

Optometria

[dal Com
une]

Chiusura dello Sportello lavoro
La decisione non piace al Pd
B rugherio lo sportello lavo-

ro non c'è più. Dall'inizio
di quest'anno il Comune
ha deciso di sospenderne

l'attività e a Villa Fiorita ne fanno
una questione di ottimizzazione
delle risorse. «Il servizio preceden-
te - dice il sindaco Maurizio Ronchi
- non dava risultati e costava 30 mi-
la euro l'anno: per questo abbiamo
deciso di chiuderlo».
Il risultato è che se oggi qualcuno
ha bisogno di un supporto nella ri-
cerca di un impiego deve recarsi a
Monza in piazza Cambiaghi 5 do-
ve ha sede lo Sportello lavoro gesti-
to da Formaper, che fa capo alla

DALL’ANAGRAFE

Benvenuta Costanza Chiara,
la prima brugherese del 2010
È un fiocco rosa il segno del primo nato brugherese
2010. L’anagrafe comunale segnala infatti che il tra-
guardo di primo “coscritto” del nuovo anno è stato ta-
gliato il 2  gennaio alle 12,31 da Costanza Chiara.Il
papà della bambina è brugherese fin dalla nascita,
mentre la mamma risiede in città dal 2003.

INTERNET

Con il nuovo anno l’indirizzo web
del Comune è solo “brianzolo”
Terminata la fase transitoria a “doppio indirizzo”, da
questi giorni per scrivere ad un indirizzo e mail del co-
mune è possibile indicare solo il dominio della nuova
provincia. Non più dunque comune.brugherio.mi.it
ma esclusivamente comune.brugherio.mb.it. Chi uti-
lizza il vecchio indirizzo rischia di non veder recapitato
il proprio messaggio. Lo comunica l’ufficio relazioni
con il pubblico di Brugherio. 

FAMIGLIE

“Dote scuola” dalla Regione
Tempi di consegna ancora incerti
Le famiglie - che nel mese di settembre 2009 hanno
effettuato la domanda per i buoni di Dote scuola per
l’anno scolastico 2009/2010 e Dote merito per l’anno
precedente entro la fine del corrente mese di gennaio
riceveranno i relativi buoni che la Regione Lombardia
consegnerà al Comune di Brugherio. 
Il Munucipio però fa sapere che «La Regione, ad oggi,
non ha precisato i tempi di consegna. Pertanto, sarà
cura delle scuole del territorio e dei mezzi di informa-
zione comunali (web, comunicati stampa) divulgare la
data a partire dalla quale passare dall’Ufficio istruzio-
ne comunale di piazza C.Battisti 1 per il ritiro».

Arci Primavera Brugherio propone una nuova serie di incontri teori-
co esperienziali a partire dal prossimo 19 gennaio sul counseling.
Il counseling è una relazione di aiuto che offre sostegno nei momen-
ti di crisi, di cambiamento o di difficoltà. Favorisce l’autoconsapevo-
lezza, la crescita, aiuta ad aiutarsi, agevola nell’utilizzare al meglio
le proprie risorse personali e nel migliorare la qualità della vita, da
non confondersi con quello che è il lavoro specifico di uno psicologo
e/o di uno psicoterapeuta.  È una tecnica che consente di stabilire
una costruttiva relazione d’aiuto nella quale la persona che si trova
in un periodo di momentanea difficoltà o crisi personale (a causa di

separazioni, lutti, malattie, passaggi evolutivi, modifiche comporta-
mentali, decisioni importanti, ecc.) può essere sostenuta nell’esplo-
razione del disagio che sta vivendo, allo scopo di riattivare il contatto
con le proprie risorse interiori per maturare un’efficace soluzione
del problema.
Martedì 19 gennaio ore 20.45  serata sul cambiamento Verso una
trasformazione interiore: il cambiamento possibile. Si prosegue an-
che il 2 e 16 febbraio, il 2 e 16  e 30 marzo, 13 e 27 aprile e 11 maggio.
Gli incontri saranno condotti da:  Sara Scataglini, counselor –
347.0109185; Orielda Tomasi, formatrice e counselor – 333.4952178

ARCI PRIMAVERA

Counseling, una tecnica da scoprire

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
sono  aperte
le  farmacie  
di  Cologno  
Monzese  in  
corso  Roma  13
e    Cavallotti    31;
a  Monza  in  via
Ramazzotti,  36

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
di consegna farmaci urgenti per
chi non può recarsi in farmacia:
(cioè solo per invalidi al 100%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

Camera di commercio. Secondo il
primo cittadino si tratta di una scel-
ta di transito: «Monza ci dava la
possibilità di mantenere il servizio,
per quanto a distanza, a costo zero,
nell'attesa di prendere una decisio-
ne su cosa fare a Brugherio. Di fat-
to con l'inizio dell'anno nuovo ci
siamo trovati a dover sospendere il
precedente per non pagare anche
per il 2010».
Transito verso cosa dunque? Le
ipotesi al vaglio della Giunta sono
diverse e sembra che ancora non ci
sia la definitiva: potrebbe essere la
stessa Formaper a sbarcare a Bru-
gherio,ma in lizza c'è anche l'Istitu-
to Clerici.
«L'importante è avere risultati e
non pagare a scatola chiusa» dice
ancora il Sindaco che assicura di
«aver consultato anche le associa-
zioni di carattere sindacale e lavo-
rativo per fare la scelta migliore».
Da parte sua l'assessore compe-
tente, Annalisa Varisco ammette
che «se lo sportello precedente
aveva documentazioni positive,
troppe persone si lamentavano
con noi del servizio. Per questo,

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)

Sabato 16 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 17 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Lunedì 18 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392873058
Martedì 19 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Mercoledì 20 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Giovedì 21 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Venerdì 22 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Sabato 23 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 24 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736

abbiamo deciso di prendere tem-
po per trovare delle soluzioni mi-
gliori ed a costo inferiore». E am-
mette che «Formaper, essendo
della Camera di commercio ha di
certo il polso della situazione». Se
dovesse arrivare a Brugherio que-
sto servizio non sarebbe comun-
que a costo zero per il Comune co-
me a Monza, «si tratterebbe di co-

prire i costi della sede» aggiunge
Varisco.
L'opposizione non ha gradito que-
sta nuova decisione di Villa Fiorita:
«Dopo aver cancellato dal bilancio
comunale i 50.000 euro che l'am-
ministrazione Cifronti aveva stan-
ziato per il sostegno ai lavoratori
colpiti dalla crisi - dice il Partito de-
mocratico - deve essere stato mol-
to facile per la Giunta di Ronchi to-
gliere anche il servizio di supporto
per le persone che cercavano lavo-
ro». Il Pd denuncia che questa scel-
ta è stata fatta «senza strategia» e
parla di «disimpegno» nei confron-
ti del mondo del lavoro di Ronchi e
i suoi assessori.
Per chi comunque avesse bisogno
di accedervi, lo sportello Forma-
per di Monza è aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 a lle
13 e dalle 14 alle 18. Per accedervi
è necessario avere un appunta-
mento. I riferimenti sono: tel
039/2807.446 - Fax 039/2807.4
email: formaper@mb.camcom.it
sportelloimpresalavoro@forma-
per.it - www formaper.com

Francesca Lozito

Impiegati
al lavoro 
in un ufficio
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Dopo la grande nevicata i volontari hanno accolto alcune persone senza tetto

Un “mini-rifugio” antifreddo
allestito alla sede della Croce Rossa
I l generale inverno quest’anno

ha colpito duro: da metà di-
cembre neve e freddo non
hanno mai mollato la presa.

Una situazione particolarmente
difficile per chi non ha un tetto sot-
to il quale ripararsi ed è alla ricerca,
non solo del tepore dei termosifo-
ni,ma anche di un po’di calore do-
mestico.
È nato così un mini-rifugio infor-
male,messo in piedi in piena emer-
genza dalla sezione locale della
Croce Rossa con il consenso del
Comune.«Da qualche tempo - rac-
conta Luisa Sala, coordinatrice
brugherese della sezione femmini-
le della Croce Rossa e del servizio
“senza fissa dimora” - abbiamo
iniziato a seguire,anche su richiesta
del Comune, alcune persone che
dormono in strada. Portiamo loro
a pranzo un pasto caldo, che ci vie-
ne messo a disposizione dai Servizi
sociali, e poi cerchiamo di dare as-
sistenza per tutte le altre necessità.
Purtroppo le liste d’attesa per gli al-
loggi pubblici sono lunghe e non è
facile trovare altre soluzioni. Ma
quando è arrivata la nevicata ci sia-
mo resi conto che non era possibi-
le per loro rimanere senza un ripa-
ro al caldo. Così abbiamo predi-
sposto un alloggio presso la nostra
sede in via Oberdan in uno spazio
che ci è stato appena messo a di-
sposizione dal Comune».

Le storie di chi rimane  
senza un tetto
Anche a Brugherio ci sono perso-
ne che non hanno una casa.Si con-
tano sulle dita di una mano (prefe-
riamo non dire esattamente quan-
te, né entrare nel dettaglio delle lo-
ro storie, per ovvie ragioni di riser-
vatezza), ma ci sono. Alcuni casi di
persone che dormono all’addiac-
cio nei campi ai margini dell’abita-
to sono probabilmente già noti al-
l’opinione pubblica  (e ne abbiamo
parlato in passato anche da queste
pagine), altri si sono aggiunti più di
recente e riguardano invece perso-
ne che pernottano in auto o in ca-
scinotti semi abbandonati. Tutte
persone italiane, di età compresa
tra i 50 e i 65 anni. Gente che aveva
una famiglia e un lavoro e che per le
vicissitudini della vita si è trovata in
mezzo alla strada.
Storie con alcuni elementi in co-

mune: basta una separazione co-
niugale, un impiego che va in crisi,
il reddito che si assottiglia... Dor-
mire in macchina o sotto un rico-
vero di fortuna sembra l’unica via
possibile. Magari dopo essere pas-
sati attraverso gli affitti pagati a veri
e propri sfruttatori che stipano ap-
partementi all’inverosimile per lu-
cro disumano.
Prosegue Luisa Sala: «Il pomerig-
gio del 21 dicembre sono stati gli
stessi Servizi sociali a chiederci di
intervenire. Allora, nonostante le
strade impraticabili per la neve, ab-
biamo preso un nostro mezzo e
abbiamo raccolto le persone che
seguivamo da tempo. La Caritas ci
ha aiutato per offrire loro una doc-
cia. E così è iniziata l’ospitalità “in
famiglia” alla Croce Rossa». Nei
giorni delle feste i volontari si sono
alternati giorno e notte per non la-
sciare mai soli gli ospiti. «Si è creato
un clima di condivisione. Abbia-
mo brindato insieme a Natale e
Capodanno. Anche gli equipaggi
in turno con le ambulanze hanno
fraternizzato».
«C’è stata un’ottima collaborazio-
ne con il Comune» conferma il
presidente della Croce Rossa bru-
gherese Angelo Saccomano. «Ab-
biamo iniziato a ragionare insieme
sulla situazione di queste persone
già da qualche tempo. Il sindaco
Ronchi e l'assessore Nava con la
struttura dei Servizi sociali si sono
subito attivati per la ricerca di solu-
zioni all'emergenza. Ma il freddo e
il disagio continuano e occorrerà
trovare delle soluzioni più a lungo
termine confidando anche nella
possibilità - almeno per alcuni di
essi che sono muratori - di ritrova-
re un lavoro».
L’iniziativa, avviata con l’emergen-
za, lascia infatti aperto un interro-

gativo: cosa fare per il futuro?
«Senz’altro - assicura Sala - prose-
guiremo l’ospitalità finché perdura
il grande freddo. Poi vedremo.
Quello che è certo è che queste
persone possono stare sicure: non
saranno lasciate sole»-.

In prima linea anche a Milano
La Croce Rossa è in prima linea
accanto alle persone senza dimo-
ra anche all’interno di un proget-
to che vede impegnati diversi vo-
lontari brugheresi a Sesto San
Giovanni e Milano. «Due sere a
settimana - spiega Sala - una no-
stra squadra di quattro persone
svolge il servizio di “Unità di stra-
da”. Una ronda notturna attra-

verso le stazioni di Sesto, Greco e
Lambrate e altri luoghi di rifugio
dei clochard, per offrire loro the
caldo con brioches e naturalmen-
te coperte e indumenti. «Ma non
possiamo sottovalutare anche il
bisogno di rapporti umani: il desi-
derio di scambiare due chiacchie-
re, di tenersi la mano mentre si
parla... I volontari di Brugherio
sono molto disponibili per que-
sto servizio: quando prepariamo i
turni non facciamo mai fatica a
coprirli. Ed è importante, perché
con questo freddo, se non passi
tutte le sere, non sei sicuro che le
persone riescano a superare la
notte».

Paolo Rappellino

L’opedale San Gerardo di Monza, che necessità di im-
portanti lavori di restauro e messa in sicurezza antisi-
smica potrebbe invece essere ricostruito dalla fonda-
menta. È la propo-
sta avanzata in set-
timana dal presi-
dente della Regione
Lombardia Roberto
Formigoni: l’ipotesi
si affianca a quella
di un profondo in-
tervento di consoli-
damento delle
strutture, che risal-
gono al 1980.
Per questo Regio-
ne Lombardia, Co-
mune di Monza,
Provincia di Monza e Brianza e Azienda ospedaliera
San Gerardo daranno vita nei prossimi giorni ad un
gruppo di lavoro tecnico che avrà il compito, nei
prossimi tre mesi, di analizzare i diversi progetti in

campo per la ristrutturazione dell'attuale sede del-
l'ospedale, valutarne pro e contro e individuare la
soluzione migliore. Roberto Formigoni ha illustrato

la nuova proposta al
sindaco di Monza,
Marco Mariani e al
presidente della
Provincia di Monza e
Brianza, Dario Alle-
vi, nel corso di un in-
contro che si è svol-
to in settimana al
Palazzo della Re-
gione. Il gruppo di
lavoro tecnico con-
cluderà dunque la
sua attività entro tre
mesi. Nei 90 giorni

di tempo a disposizione verranno studiate e ap-
profondite le soluzioni progettuali attualmente in
campo per realizzare i lavori di ristrutturazione del
San Gerardo.

SALUTE

Monza, la Regione vuole un nuovo San Gerardo

Due immagini
del locale
adattato 
a dormitorio 
e soggiorno
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CARNEVALE: SANREMO IN FIORE
DOMENICA 31 GENNAIO ARCORE/BRUGHERIO/SANREMO
PROGRAMMA DI MASSIMA
Ritrovo da convenire e partenza  in bus per Sanremo. Sosta lungo il percorso. Arrivo in
prima mattina. Il bus ci lascerà al parcheggio convenzionato. Il centro sarà raggiungi-
bile con navetta gratuita. La sfilata dei carri è dalle ore 10.00 alle ore 14.00 continua-
to, all’interno di un percorso preciso per le vie della città. 
In tardo pomeriggio ritrovo al parcheggio dei bus e partenza per il rientro. Sosta lungo
il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata. 
FESTIVAL DEI FIORI E’ LO SPETTACOLO DI COMPOSIZIONE FLOREALE. LA
CITTA’ DI SANREMO DEDICA L’ULTIMO WEEK END DI GENNAIO A UNA
DELLE PIU’ GRANDI RICCHEZZE DEL PROPRIO TERRITORIO: SUL PALCO
DELLA CITTA’ ENTRANO IN SCENA I FIORI E LE FRONDE DEL PONENTE
LIGURE. IL FESTIVAL RAPPRESENTA L’APPUNTAMENTO PIU’ IMPORTANTE
D’ITALIA PER I FIORISTI: QUI SI POSSONO AMMIRARE IDEE E TECNICHE
PER LA REALIZZAZIONE DEI BOUQUET FLOREALI. ANCHE QUEST’ANNO
SI CELEBRA LA SFILATA DEI CARRI FIORITI, NATA NEL 1904 CON IL NOME
“FESTA DELLA DEA FLORA”. 

IL TEMA DEI CARRI IN FIORE NELL’ANNO 2010
I GRANDI INTERPRETI DELLA CANZONE ITALIANA

NON ABBIAMO VOLUTO INSERIRE IL PRANZO PER GLI ORARI PARTICOLA-
RI DELLA SFILATA. AVRETE SICURAMENTE LA POSSIBILITA’ DI GUSTARE
INDIVIDUALMENTE LE SPECIALITA’ LIGURI.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 40.00
La quota comprende:
bus gran turismo 
accompagnatore Nunzio Cerulli cell. 335/6446638 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERSARE L’INTERA QUOTA

Prenotazioni e iscrizioni a
Brugherio: sig.ra Luisa Sangalli
cell. 340.7918518
Accompagnatore Nunzio Cerulli
Titolare Agenzia

LA ZATTERA VIAGGI
Via Trento e Trieste 9 ARCORE 

tel. 039/6013691  info@zatteraviaggi.it 
per i programmi di vacanze il nostro sito

www.zatteraviaggi.it

Centro per i disabili Solaris:
da dieci anni un punto di riferimento

Una ventina di persone sono assistite con le attività diurne. Il sostegno alle famiglie

In via Oberdan, cuore pulsan-
te del volontariato e dell’assi-
stenza brugherese, si dirama
un’arteria poco conosciuta,

ma di grandissimo valore per l’in-
tera comunità. Solaris è una Coo-
perativa sociale che gestisce servi-
zi socio-sanitari ed educativi per
persone con disabilità. È attiva
sul territorio della Brianza da 25
anni e a Brugherio da dieci. Risale
al 1999 il primo progetto della
Cooperativa, che insieme al Bru-
go aveva ricevuto dal Comune
l’incarico di rispondere alle esi-
genze dei suoi cittadini con disa-
bilità e alle loro famiglie.
Il Centro diurno disabili è opera-
tivo 47 settimane all’anno, per 5
giorni su 7, coprendo la fascia
oraria dalle 9 alle 16. In questo
lasso di tempo una ventina di per-
sone con disabilità, di un’età com-
presa fra i 18 e i 65 anni, hanno a
loro disposizione la competenza
di sette educatori professionali e
tre ausiliari socio-assistenziali,
con i quali compiono un cammi-
no pensato  appositamente per
loro, calibrato sulle loro esigenze
individuali. La loro giornata, in-
fatti, è organizzata in maniera tale
da poter intervenire sulle singole
problematiche con attività riabili-
tative, educative e socializzanti.
Come spiega la dottoressa Ro-
berta Vitari, coordinatrice del
Centro, «l’obiettivo è da un lato la

crescita evolutiva, nei limiti con-
cessi dalla disabilità del singolo,
dall’altro un massiccio intervento
di mantenimento delle capacità
acquisite».
La giornata tipo comincia con un
momento di incontro fra gli uten-
ti e gli educatori, che poi provve-
dono alla formazione di piccoli
gruppi. Quindi l’agenda è scandi-
ta secondo le diverse attività con
personale esperto e qualificato,
che vanno dalla fisioterapia alla
piscina, dalla musicoterapia alla
psicomotricità e all’ippoterapia,
ma anche un laboratorio di cuci-
na e visite alla biblioteca comuna-
le. Vengono organizzate uscite di
gruppo in modo che ciascuno
possa fare almeno un’uscita setti-
manale, che può essere una sem-
plice passeggiata o la spesa per il
laboratorio di cucina. Molto inte-
ressante è il progetto sulla «comu-

nicazione aumentativa»: si tratta
di un codice pensato apposita-
mente per persone che, avendo
difficoltà a utilizzare i canali co-
municativi usuali, possono co-
munque esprimersi o, ad esem-
pio, leggere un libro scritto con
brevi parole e immagini.
Il Centro diurno disabili è anche
un valido supporto per i familiari
dei suoi utenti, poiché offre un
aiuto concreto nella vita di tutti i
giorni. È di fondamentale impor-
tanza la collaborazione e il con-
fronto con le famiglie, che si tra-
duce in colloqui periodici per pre-

Solaris si avvale anche del preziosissi-
mo aiuto di alcuni volontari, che accom-
pagnano le persone del Centro e i loro
familiari nel loro percorso. 
Tutti i giorni un pullmino è a disposizio-
ne per andare a prendere e riaccompa-
gnare direttamente a casa le persone
del Centro e questo è possibile grazie a
due volontari che fanno da autisti. 
Ma sono moltissimi i modi per dare una
mano, tutti semplici e alla portata di
chiunque: grazie ai volontari è possibile
organizzare più uscite settimanali o an-
che nei fine settimana, accompagnando

i ragazzi insieme agli operatori specia-
lizzati e organizzando momenti di relax
e socializzazione. 
Naturalmente il ruolo dei volontari è
ben distinto da quello del personale
specializzato, ma entrambi sono consi-
derati ugualmente validi e di grande uti-
lità per il raggiungimento degli obiettivi
del Centro. 

Chi volesse saperne di più o proporsi co-
me volontario può chiamare diretta-
mente il Centro Diurno Disabili al nu-
mero 039 2142425.

LA SCHEDA

Nella struttura accanto ai professionisti 
anche l’opera preziosa dei volontari

sentare i progetti educativi indivi-
duali e verificarne la validità, ma
anche momenti di incontro e di
festa tra le famiglie e gli operatori.
Si tratta quindi di una realtà estre-
mamente importante per tutta la
cittadinanza, perché svolge il suo
operato a partire dai bisogni reali
e individuali delle persone, grazie
alla convinzione che il rapporto
che si instaura  con gli utenti e i lo-
ro familiari vada inteso non solo
come assistenza e servizi qualifi-
cati, ma anche come reale incon-
tro e condivisione fra persone.

Adele Tiengo



[cronaca]
5 16 gennaio 10

IN BRUGHERIO: SAN DAMIANO

Rif. 1318     

IN BRUGHERIO: Nel centro cittadino

ACCESSORI ED IMPIANTI ACCURATI

Rif. 1354/5            

IN AGRATE BRIANZA: OMATE

Rif. 1365            190.000 euro  

IN BRUGHERIO: 

porzione di casa semi-indipendente
TRE  

LOCALI

Rif. 1367   260.000 euro   

IN BRUGHERIO: In zona Piscina

TRE LOCALI

Rif. 1078   165.000 euro           

IN BRUGHERIO: In zona Increa

Rif. 1361          270.000 euro     

BRUGHERIO: Nel centro cittadino

Rif. 1366     

IN BRUGHERIO: In piccolo contesto, posto al P. Primo

AMPIO TRE LOCALI

Rif. 1232         250.000 euro     

IN BRUGHERIO: In zona Baraggia

OTTIMO TRE LOCALI

Rif. 1316               340.000 euro  

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1364        205.000 euro     

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1299    

VILLA BIFAMILIARE

In giro troppe auto inquinanti
Solo il 34% di mezzi è euro 4
C ittà motorizzata. Brughe-

rio appare così a leggere la
fotografia scattata dall'uf-
ficio statistiche del Comu-

ne di Monza riguardo al parco vet-
ture circolante in Brianza. In un
anno, dal 2008 al 2009, le auto in
circolazione sul territorio comu-
nale sono aumentate di 101 unità.
Erano 19.158, sono diventate
19.259.
La tendenza è quella di un aumen-
to, seppur contenuto (un ruolo
fondamentale lo hanno giocato
gli incentivi statali), registrato in
tutta la Brianza. Interessante no-
tare che sono proprio le vetture
cosiddette euro zero  quelle che
hanno fatto registrare il maggior
ricambio, calando da 1.493 a

1.370. Ma sulla scala dei valori
percentuali gli autoveicoli euro
uno, quindi ancora considerati al-
tamente inquinanti, hanno fatto
segnare un calo di 22 punti per-
centuali. Meno 9,6 per cento per
gli euro 2 e meno 3,7% per gli eu-

Brugherio ha un parco circolante di 19.259 vetture. In ogni famiglia 1,43 mezzi

ro 3. Il segno più, come è lecito, si
registra nella tabella degli euro 4
che fanno un balzo in avanti del
24 per cento.
Ma il parco circolante degli euro 4
è tra i più bassi della nuova provin-
cia: 34 per cento, il più basso è il 33

fatto registrare da Nova, il più alto
il 40% di Correzzana.
Altro aspetto evidenziato dalla ri-
cerca è il numero di macchine per
famiglia. In città vengono contate
13.488 famiglie, che a conti fatti si-
gnifica 1,43 auto ogni nucleo fa-
miliare. In Brianza, la relazione tra
nuclei familiari (sempre più picco-
li) e auto è passato, da 1,45 a 1,56
(macchine per famiglia).
La media, per la città di Brugherio
è di poco meno di 600 auto ogni
mille abitanti. In questo i residenti
della cittadina non si discostano
molto dal resto della Brianza e
della Lombardia, da sempre ai pri-
mi posti per numero di auto (circa
700) ogni mille abitanti.

Gabriele Cereda

I dati
2008 2009

Parco circolante 19.158 19.259

Euro zero 1.493 1.370

Euro 4 nel 2008 34%

Torna il falò di Sant’Antonio, l’ap-
puntamento della tradizione con-
tadina che segna l’avvio dell’inver-
no verso la conclusione. Domeni-
ca 17 gennaio l’evento, organizza-
to dal Comune di Brugherio, si
terrà alle ore 21 al Parco Increa,
nelle vicinanze dell’omonimo la-
ghetto. Le cataste saranno predi-
sposte come ogni anno dagli ope-
rai del Municipio.

TRADIZIONI

Sensibilizzare la cittadinanza sul tema del volonta-
riato e offrire, a coloro che lo desiderano, la possibi-
lità di far parte dell’associazione la Lampada di Aladi-
no, che da circa 10 anni si occupa del sostegno ai ma-
lati oncologici. Di questo e molto altro si parlerà nel-
l’incontro informativo che si terrà il 27 gennaio alle
ore 21 presso la Palazzina del volontariato, salone al
piano seminterrato, di via Oberdan 83 a Brugherio. 
Una serata in cui sarà possibile discutere ed esporre
dubbi e perplessità per trovare un punto di incontro.
«L’idea è quella di far capire alla gente - spiega il pre-

sidente Davide Petruzzelli - che fare volontariato in
un’associazione come la nostra, che ha a che fare
con malati oncologici, non significa essere a contatto
tutto il giorno con il dolore e la malattia ma esistono
anche altre necessità sulle quali un volontario può
impegnare il suo tempo come ad esempio risponde-
re al telefono, l’accompagnamento o altre mansioni.
La domanda che vorrei porre ad ogni cittadino è: Hai
mai provato che gioia si prova nel fare un regalo piut-
tosto che riceverlo?» Per informazioni 039 882505 o
scrivere all’indirizzo: lalampadaaladino@yahoo.it  

LA LAMPADA DI ALADINO 

Una serata per promuovere il volontariatoIl falò di Sant’Antonio brucia a Increa
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LETTERA IN REDAZIONE

Per dire la tua sulla vita della città, per
segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una
classe  di coscritti scrivi a:  Noi Brugherio,
via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121

info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva
valutazione della Redazione. Le lettere non
devono superare le 10 righe e devono ripor-
tare nome e indirizzo dello scrivente. 

Sto seguendo attentamente il dibattito sul-
la nevicata che c'e' stata. Francamente ri-
tengo che questa sia ancora una volta la
prova di come la gente non sappia fare al-
tro che lamentarsi. Brugherio ha poche
nevicate l'anno ed investire su materiale
per pulire le strade che viene usato cosi po-
co non ha senso. Spesso i servizi di pulizia
vengono sub-appaltati a società esterne,
ma hanno attrezzature limitate.
La gente si lamenta e si lamenta ma non sa
quanto lavoro c'e' dietro l'organizzazione
degli spazzaneve. Molti cittadini inoltre dico-
no che pagano le tasse ed è un loro diritto
avere le strade pulite, ebbene da cittadino
che ha abitato tanti anni all'estero gli rispon-
do che questi sono eventi eccezionali e che
nel giro di mezza giornata la situazione ri-
torna alla normalità. In Italia si ha il difetto di

lodare sempre l'estero, questa vol-
ta Francia, Inghilterra e Germania sono tutti
bloccati ed in pochi lo dicono. Quindi invito
tutti i cittadini che vogliono le strade pulite
subito di andare a vivere in montagna dove vi
sono nevicate tutto l'anno e dove i comuni
sono organizzati per questi eventi che sono
per loro normale ammnistrazione.

Alessandro Severi 

Personalmente apprezzo sia le messe
con la chitarra che le messe con l''orga-
no. Il problema di una bella musica sta
tutta nella cura con cui si prepara l'ese-
cuzione, indipendentemente dallo stru-
mento. Il meglio resta sempre l'insieme
organo e tromba, ascoltato recente-
mente durante la santa messa,superbo!

Un parrocchiano di San Bartolomeo

La nevicata e le lamentele
Andate a vivere in montagna

Pannelli solari e pareti in legno
A Brugherio la prima casa “bio”

Pareti di legno che arriva-
no in cantiere già intere,
con tanto di serramenti.
E poi pannelli solari,

isolazione termica e acustica, im-
pianto fotovoltaico. Ma non
chiamatela “prefabbricato”.
È in costruzione a Brugherio la
prima casa “biologica”.
L’opera, che sta sorgendo in via
Manin, è cominciata nello scor-
so novembre e terminerà nello
spazio di soli cinque mesi (un
tempo ridottissimo in confron-
to ai diciotto mesi circa di co-

struzione di una normale casa in
muratura).
Il progetto è dell’architetto mon-
zese Luigi Corato, che insieme al-
la moglie Lucia Cazzaniga, co-
progettista dell’opera, ha propo-
sto di demolire il vecchio edificio,
intaccato da problemi di risalita
di umidità sulle pareti, per rico-
struire da zero una nuova struttu-
ra con tecnologie innovative.
«Si tratta di un progetto che desi-
deravo realizzare da tempo, quel-
lo della Biocasa, e l’occasione
della costruzione di via Manin mi
ha permesso di metterlo in prati-
ca - ha dichiarato l’architetto -.
All’inizio si era pensato ad un re-
cupero del sottotetto, magari con
un rialzo in legno collocato sulla

muratura, ma la struttura risulta-
va assai compromessa dall’umi-
dità. Non ne valeva la pena: la so-
luzione migliore era quella di de-
molire tutto e poi ricostruire l’in-
tero edificio».
La costruzione dell’edificio di
classe A sarà possibile grazie alle
tecnologie dell’impresa Abitare
Bio, specializzata nella costruzio-
ne di case BioEcologiche in le-
gno. «I vantaggi di questo tipo di
costruzione sono innanzitutto i
tempi rapidi: dalla progettazione
al montaggio passano solo 4/5
mesi - dicono da Abitare Bio -
Una parete in legno è molto più
sottile di una parete tradizionale
in muratura, permettendo di gua-
dagnare in superficie abitabile.

Inoltre il legno garantisce un ele-
vato isolamento acustico sia dai
rumori esterni che interni e un ot-
timo isolamento termico estivo e
invernale, con un aumento note-
vole dell'impermeabilità all'aria,
per cui è sufficiente un piccolo
impianto per il riscaldamento del-
l’intera abitazione, abbattendo i
costi fino al 70/80 per cento».
Soddisfatti anche i proprietari,
pionieri in città della nuova tec-
nologia abitativa. Il futuro è arri-
vato.

Marco Sangalli

Nelle foto:
la casa in
costruzione 
in via Manin
si estende 
su 240 metri
quadri: 90 mq
per il primo 
e il secondo
piano e 60 mq
di mansarda
abitabile.
Il tempo di
costruzione
sarà di cinque
mesi

Musica sacra: gradimento
per organo e tromba

In pieno centro città, due piani più mansarda, costa 1.400 euro al metro quadro

In occasione dello spettacolo teatrale per famiglie “Gulliver”, in scena al teatro San Giusep-
pe il 17 gennaio, la Croce Rossa, sulla traccia della rappresentazione teatrale, organizza un
concorso di disegno aperto a tutti i bambini di età superiore ai 4 anni.
Il tema del concorso è disegna il mondo con la tua fantasia, dove si richiede ai bambini di
completare un disegno liberando la loro fantasia, raccontando il mondo così come lo vedono
con I loro occhi. Tutte le modalità di partecipazione al concorso saranno consegnate dome-
nica pomeriggio al teatro durante la rappresentazione.
I disegni, andranno consegnati entro e non oltre il 31 gennaio e saranno esaminati da una
giuria che provvederà a selezionare i lavori migliori I primi tre classificati saranno premiati
domenica 21 febbraio presso la nostra sede di via Oberdan.

CROCE ROSSA

Un concoroso per i bambini su “Gulliver”

PICCOLI ANNUNCI COMMERCIALI
Nella rubrica “Piccoli annunci” si possono segnala-
re appartamenti in vendita, auto, arredamento, di-
sponibilità per piccole mansioni (per esempio ripeti-
zioni, baby sitter etc...) e quanto altro i nostri lettori
vogliono pubblicizzare. Il servizio prevede un rim-
borso spese di 10 euro per ogni modulo.  L’avviso con
foto costa 20 euro.  Gli annunci vengono raccolti
presso Foto Ribo, in via Tre Re angolo via Dante,  con-
segnando un testo già completo 
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Spazi Serra De Pisis e via Corridoni: Anteas (Cisl) subentra ad Auser (Cgil)

Nuova gestione per i due
centri aggregazione an-
ziani di Serra De Pisis e
via Corridoni. Dal 1°

gennaio l’amministrazione co-
munale ha deciso di non rinnova-
re l’appalto d’affidamento del ser-
vizio all’Auser, l’associazione dei
pensionati della Cgil che condu-
ceva il centro dal 2001 e di coin-
volgere invece Anteas, analoga
organizzazione che fa però capo
alla Cisl. Alla stessa è stato affida-
to anche l’organizzazione dei
soggiorni climatici invernali nelle
località di mare.
Con il cambio della guardia è sta-
to rinnovato anche il direttivo di
anziani che collaboreranno come
volontari alla gestione del centro.
L’inaugurazione ufficiale è in
programma per giovedì 21 gen-
naio alle 14,30 presso la Serra De
Pisis all’interno del parco di Villa
Fiorita. Saranno presenti l’asses-
sore ai Servizi sociali Carlo Nava
e il presidente di Anteas Brianza
Angelo Dal Ben.
Da lunedì scorso, dopo la pausa
natalizia, i nuovi volontari hanno
già aperto la “nuova gestione” dei
due spazi d’aggregazione. «Nella
prima giornata - spiega Edoardo
Adorno, uno dei membri del di-
rettivo - abbiamo registrato una
sessantina di presenze, che hanno
sottoscritto il nuovo tesseramen-
to». «Proprio sulla tessera è stata
introdotta una novità importante

- aggiunge Michele Pasilino, vo-
lontario Anteas e militante del
Pdl - in quanto non ci sarà più l’i-
scrizione automatica al sindacato.
Prima chi veniva in Serra De Pisis
doveva iscriversi all’Auser, e que-
sto non era gradito a tutti gli an-
ziani. Ora si tratta di una tessera ai
soli fini assicurativi, con il logo
del Comune e quello dell’An-
teas».
Il rinnovato programma di atti-
vità sarà presentato solo al mo-
nento dell’inaugurazione, ma già
sono state anticipate delle novità:
la ginnastica e la esercitazioni mu-

sicali non si svolgeranno più in
Serra De Pisis «a causa della man-
canza di spazio» e si sta quindi in-
dividuando con il Comune un al-
tro spazio.
La proposta dei due Centri anzia-
ni di Serra De Pisis e San Damia-
no è molto semplice: spazi aperti
tutti i giorni dalle 14 alle 16,45
(orario invernale) con possibilità
di giocare a carte e dama o di
scambiare quattro chiacchiere
svolgendo piccoli lavori di cucito
o maglia. E poi naturalmente bal-
lo liscio.

Paolo Rappellino

Centro anziani, nuova gestione
Giovedì 21 festa d’inaugurazione

Nonna Margherita, 103 anni in musica
Festa alla residenza Bosco in città per una delle più anziane brugheresi

QUARTIERE CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

CAVENAGO BRIANZA - 2 LOCALI, a
due passi dal centro e dai servizi, in conte-
sto di Minipalazzina, signorile e di recente
costruzione e per chi ama il verde e la tran-
quillità, proponiamo ampio e luminoso 2
locali  con ter-
razzo di mq.30,
cantina e box.
Da vedere.... 

180.000 euro 
con box 

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

510.000 euro 
compreso box

BRUGHERIO - In  zona molto tranquilla,
ma anche vicinissima ad ogni comodità inse-
rito in ottimo contesto di RECENTE
COSTRUZIONE, proponiamo ampio e
luminoso tre locali disposto su due livelli,
ottimamente rifi-
nito. Concludono
la proprietà box e
c a n t i n a .
P o s s i b i l i t à
Secondo box. 

320.000 euro 

BRUGHERIO - 3 LOCALI, in Zona
Servitissima A Due Passi Dal Centro
Commerciale Bennet, Dalle Poste E Dal
Centro Del Paese, Proponiamo In Palazzina
Ventennale, Ottimo Tre Locali E Doppi
Servizi Con Terrazzo E Balcone Annessi.
Box E Cantina
Concludono La
Proprietà.

273.000 euro 
con box

In alto la
Serra De Pisis
nel parco di
Villa Fiorita.
Accanto
alcuni anziani
nei locali di
ritrovo.
Qui sopra 
il gruppo di
collaboratori
volontari che
gestiscono 
il centro con
pettorale
“d’ordinanza”

TERZA ETÀ 

Soggiorni in riviera per anziani
Iscrizioni solo il 20 gennaio
Il giorno 20 gennaio (data unica) il Comune di Brugherio ri-
ceve le iscrizioni per i soggiorni climantici per anziani in ri-
viera ligure, che da quest’anno sono gestiti dall’associa-
zione Anteas Brianza in collaborazione con l'amministra-
zione comunale.
Il soggiorno sarà a Finale Liguere (Savona) presso l’ Hotel
Astoria secondo il seguente calendario: 25 febbraio al 18
marzo (3 settimane) al costo di 710 euro; dal 18 marzo al
1° aprile (2 settimane) al costo di 500 euro.
Le iscrizioni si riceveranno al Centro aggregazione anziani
"Serra De Pisis" di Brugherio mercoledì 20 gennaio alle
ore 10. Al momento dell'iscrizione sarà richiesto un ac-
conto di 200 euro. Per ulteriori informazioni: Centro ag-
gregazione anziani  da lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle
ore 16,45. Tel. 039.2893.285/317.

BENESSERE

Con la Banca del tempo 
si può andare alle Terme di Trescore
Il Comune di Brugherio, con il supporto della sezione loca-
le della Banca del Tempo, organizza anche per l'anno 2010
il trasporto giornaliero per le Terme di Trescore.
L'inizio del turno di cure termali è fissato per l'8 marzo.
Caratteristica delle Terme di Trescore è l'acqua sulfurea
altamente mineralizzata, "acqua d'elezione" nel tratta-
mento di numerose patologie che colpiscono le vie respi-
ratorie (alte, medie e basse), l'orecchio, le articolazioni e la
pelle. Le Terme di Trescore sono accreditate dal Servizio
sanitario nazionale : per fruire delle terapie convenzionate
basta presentare la ricetta del proprio medico di famiglia.
Iscrizioni entro 10 febbraio alla Banca del tempo (tel. 039-
2893.285/317 lun-ven ore 10-12). 

Non poteva mancare la musica al-
la festa di compleanno della signo-
ra Margherita Fava,che ha festeg-
giato con qualche giorno di antici-
po i suoi 103 natali, portati con
garbo e gentilezza d’animo, tratti
caratteristici della sua persona.
Nel salone della residenza per an-
ziani Bosco in città si è infatti esibi-
to in suo onore il coro Cappella ac-
cedamica di Brugherio,deliziando i
presenti e soprattutto la festeggiata,
grande appassionata di bella musi-
ca, essendo cresciuta alla scuola del
padre insegnante di canto nonché
baritono. Diplomatasi alle scuole
magistrali di Venezia, non ebbe
modo di mettere in pratica i suoi
studi se non nell’ambito familiare:
si sposò infatti prima dei vent’anni
e si dedicò completamente alla fa-

miglia che si arricchì ben presto di
quattro figli, Lia, Ezio, Giorgio,
Paolo, che sono tuttora il suo orgo-
glio. A chi le chiede, infatti, il segre-
to  per arrivare così bene alla sua età,
lei risponde serafica: «La mia fami-
glia e la fede nel Signore» ed è facile
leggere in queste parole  l’amore, la
dedizione, il rispetto, dati e ricevuti.
A porgere felicitazioni e auguri ol-
tre ai figli, agli amici e agli ospiti del-

AUGURI
Su Noi Brugherio
puoi pubblicare i
tuoi auguri per
anniversari,
compleanni,
lauree, matrimoni.
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.

la struttura, il presidente della con-
sulta sud Roberto Assi.
Compleanno da record (non ci ri-
sulta al momento che ci sia un cit-
tadino più longevo…ma potrem-
mo anche sbagliarci).

Mariella Bernio

Il brindisi 
di nonna
Margherita
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500 euro da spendere in farmacia. Il Pd contesta la residenza da tre anni

Filati di cotone e lana
Filati per ricamo D.M.C. ed Anchor 

Articoli da ricamo
Riparazioni di ogni genere e su lampo

Lampo su misura

BRUGHERIO
via Dante, 4/6 
tel. 039.2871838

Sportello stranieri, il permesso non è una novità
«Era già attivo prima del trasferimento all’Urp»
La “lista Chirico”: «Avevamo ragione noi. A settembre erano stati sospesi dei servizi»
«Dopo aver letto il trionfante co-
municato dell’Ufficio relazioni con
il pubblico e del direttore Generale
del Comune sui permessi di sog-
giorno per migranti, una cosa ab-
biamo pensato subito: allora ave-
vamo ragione noi!». Lo dichiara la
Lista civica “Angelo Chirico sinda-
co”, prendendo posizione sull’av-
vio del servizio di invio telematico
delle domande di soggiorno per i
migranti annunciato la scorsa setti-
mana da Villa Fiorita.
«È un ritorno al passato - secondo
la Lista civica d’opposizione - visto
che tale servizio già era garantito
dallo sportello stranieri fino alla de-
cisione di chiuderlo alla fine di lu-
glio. Dalla chiusura ad oggi sono
passati quattro mesi, durante i qua-
li questo servizio non è stato ga-
rantito, contrariamente a quanto il
centrodestra ha voluto far crede-
re». In effetti il servizio era già stato
attivato a marzo e poi interrotto in
estate. Le critiche dell’opposizione
non si fermano però qui. «Bisogna
anche ribadire - proseguono - che
non c’è nessun servizio aggiuntivo:
anche se il comunicato lascia inten-

dere altro, il rilascio del permesso
di soggiorno continua ad essere
gestito dalla Questura, mentre al-
l’Urp si compila solo il modulo con
la richiesta».Secondo la “Lista Chi-
rico” «restano molte questioni da
chiarire. Il personale dell’Urp - si
domanda - sta garantendo tutti gli
altri servizi dei quali si occupava lo
sportello stranieri? Ci riferiamo alle
informazioni sui diritti e doveri
dello straniero che vive in Italia, al-
l’esplicitazione della normativa in
materia di immigrazione, alle
informazioni sui documenti da
presentare per il permesso e carta
di soggiorno, il ricongiungimento
familiare, la cittadinanza italiana,
per iscriversi al Sistema sanitario
nazionale. E ancora: facciamo rife-
rimento all’orientamento ai servizi
socio - sanitari presenti sul territo-

rio, all’aggiornamento sulle nuove
disposizioni legislative in materia
di immigrazione e soprattutto alla
mediazione linguistico culturale».
«Chi si sta occupando del progetto
intercultura, che negli anni passati
ha coinvolto scuole e famiglie. Ad
oggi tutto tace. E torna quindi di
attualità una domanda già posta:
ma si vuole davvero l’integrazione
o si vuole alimentare la chiusura e il
menefreghismo?
Infine la lista prende posizione an-
che contro le dichiarazioni di Clau-
dio Sarimari. «Il direttore generale
parla di un risparmio di 25 mila eu-
ro, ma i costi a carico del Comune
per il servizio dello sportello stra-
nieri sono stati 5mila euro nel pe-
riodo 2005/2006, 12 mila nel pe-
riodo 2006/2007, 9 mila nel 2008,
nel 2009 circa 11 mila euro. Il totale

Partito il bonus per i nuovi nati
L’escusione dei “forestieri”divide
S i chiama bonus bebé ed è il

contributo voluto dalla
Giunta comunale di Bru-
gherio nei confronti delle

famiglie che fanno un figlio. 500
euro da spendere nelle farmacie
della città per ciò che occorre nel
primo anno di vita al bambino.
Villa Fiorita ha disposto che nel
2010 il fondo a cui attingere per il
bonus bebé sia complessivamen-
te di 100 mila euro. L'obiettivo,
dichiarato, è quello di favorire la
formazione di nuove famiglie e di
«incrementare la nascita di figli
nella popolazione locale», grazie
all'attuazione di «politiche sociali
e familiari idonee».
Veniamo ai critieri di assegnazio-
ne. Destinatari sono tutti i mati
dal 1 gennaio 2010 al 31 dicem-
bre 2010 iscritti dalla nascita al-
l'anagrafe di Brugherio e i bam-
bini adottati dal 1 gennaio 2010
al 31 dicembre 2010, che hanno
almeno un genitore residente a

Brugherio da non meno di 3 an-
ni prima della nascita del figlio. Il
bonus viene assegnato d'ufficio
dopo aver verificato il possesso
dei requisiti richiesti, tranne che
per i bambini adottati, per cui i
genitori devono fare domanda
all'ufficio competente. Il mese
successivo alla nascita del bam-
bino chi ha fatto domanda per il
bonus riceve una lettera di con-
ferma dell'attivazione e non c'è
bisogno dunque di riandare negli
uffici comunali. L'uso pratico
del bonus avviene attraverso la
Carta regionale dei servizi (la tes-
sera elettronica che ha sostituito
la vecchia tessera sanitaria, ndr).
Con quella si va in farmacia e,
tramite il codice Pin (che però
occorre aver attivato alla Asl)
viene riconosciuta la possibilità
di acquistare con la quota econo-
mica del bonus. Si acquista però
da un paniere specifico che ri-
guarda i generi di prima neces-

sità: pannolini, prodotti per l'i-
giene, biberon, integratori e
quant'altro serve per un nuovo
nato e per la sua mamma.
Martedì prossimo Ronchi conse-
gnerà simbolicamente il bonus
alla prima nuova nata brughere-
se. Il sindaco sostitene che non
aver scelto di utilizzare il criterio
del reddito per assegnare il bonus

alle famiglie sia stata una misura
antidiscriminatoria: «I bambini
sono tutti uguali – afferma – il
controllo del reddito attraverso
gli indicatori Isee avrebbe avuto
per il Comune un costo non giu-
stificato». Ma il Partito democra-
tico punta il dito proprio sulla
mancata valutazione del reddito
delle famiglie: «Non è la stessa
cosa – accusa l'opposizione – ri-
cevere 500 euro se si è imprendi-
tori o se si è in cerca di occupa-
zione o se si è perso il lavoro a
causa della crisi economica».
Altro punto caldo del provvedi-
mento è il criterio di residenziali-
ta. Sempre secondo il primo citta-
dino si tratta di un tetto minimo:
«per fare in modo che nessuno
prendesse la residenza giusto per
avere il bonus». Ma il Pd chiede
ragione della scelta: «Questo non
è il modo – afferma - per attrarre
giovani coppie in città».

Francesca Lozito

fa 37 mila, ma in 4 anni di attività,
non 25 mila euro all’anno. Tanto?
Noi crediamo di no, per un servi-
zio rivolto soprattutto a migranti
(persone che hanno deciso di vive-
re a Brugherio,pagano le tasse e vi-
vono la città esattamente come un
brugherese di nascita, e hanno di-
ritto a servizi comunali validi ed ef-
ficienti), ma anche a tante famiglie
e piccole imprese brugheresi».
Infine non manca una stoccata fina-
le sulle spese.«In ogni caso - conclu-
de il comunicato - il comune non ri-
sparmierà un bel niente perché da
qualche mese l’Urp,dovendo occu-
parsi di altro, non realizza più i ma-
nifesti che in questi anni avete visto
in giro per la città a nome del comu-
ne. Il servizio è stato affidato all’e-
sterno e costa ai brugheresi 21 mila
euro all’anno». P. R.

Una via dedicata ai martiri delle foibe
Proposta del consigliere Carafassi
Via libera dal sindaco: «Vicende che fanno parte della storia. Come la resistenza»

Intitolare una via di Brugherio
alle vittime delle foibe. È la pro-
posta che il co-coordinatore cit-
tadino del Pdl Andrea Carafassi
porterà in consiglio comunale
in vista della “Giornata del ri-
cordo”.
Una proposta «a titolo persona-
le», non confrontata con il Pdl,
precisa l’interessato.
«La mia proposta - spiega Ca-
rafassi - consiste nell’intitolare
una vi, piazza o parco cittadi-
no ai Martiri delle Foibe, pro-
prio ai quei 12.000 italiani del-
le terre istriane, giuliane e dal-
mate vittime della feroce “pu-
lizia etnica” perpetrata dai
partigiani slavi comunisti agli
ordini del maresciallo Tito. I

corpi delle vittime furono poi
gettati, per essere occultati,
nelle cavità carsiche (foibe)
dove ancora oggi in gran nu-
mero giacciono. Furono, poi,
più di 350.000 gli italiani co-
stretti, dal regime comunista
jugoslavo, a lasciare le loro ter-
re di Istria e Dalmazia».
L’idea, spiega il giovane consi-
gliere, «nasce allo scopo di far sì
che anche Brugherio possa es-
sere città simbolo della memo-
ria condivisa e della pacificazio-
ne nazionale riguardanti temi
così importanti per la nostra
storia nazionale. Attendo, dun-
que, una risposta chiara ed
esaustiva rispetto alla mia pro-
posta da parte del sindaco Ron-

chi. In caso di parere favorevole
presenterò un ordine del gior-
no sull’argomento da votare in
Consiglio comunale».
Dal sindaco Maurizio Ronchi
arriva il via libera all’iniziativa.
«È in linea con il programma di
questa amministrazione - di-
chiara a Noi Brugherio - e quin-
di Carafassi presenterà la sua
idea in aula. Sono vicende che
fanno parte della storia e la me-
moria è patrionio di tutti. Sulla
stessa linea, naturalmente, an-
che le iniziative dell’Anpi, che
ho recentemente incontrato.
All’associazione dei partigiani
ho assicurato il sostegno e il fi-
nanziamento dalla nostra am-
ministrazione». P.R.
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I saldi partono al rallentatore
Fiacco il centro. Meglio al Kennedy
È

tempo di bilanci per i
commercianti di Brughe-
rio. A due settimane dal-
l’inizio dei saldi, si tirano

le somme del periodo natalizio e
di queste prime settimane del
nuovo anno dopo la partenza, il 2
gennaio, delle vendite a prezzi
scontati.
Il quadro generale non è per nulla
incoraggiante nel centro cittadi-
no: accanto alle difficoltà econo-
miche delle persone, che mettono
mano al portafoglio malvolentie-
ri, non piacciono agli operatori le
decisioni delle autorità regionali in
merito al periodo dei saldi e lo
scarso impegno con cui, secondo
alcuni, il  Comune si dedica a pro-
muovere iniziative per ravvivare il
centro cittadino. Lamentele que-
ste ultime nonostante le numero-
se iniziative promosse dall’asses-
sorato al Commercio in collabo-
razione con l’Unione del com-
mercio tra i primi di dicembre e
l’Epifania. Diversa la situazione
nei centri commerciali, almeno
sentendo i negozianti del Ken-
nedy, dove la crisi si è sentita, ma
in maniera molto limitata.
«Il periodo natalizio non è andato
bene» spiega Cristina Missaglia
di Poesie il negozio d’abbiglia-
mento di piazza Battisti, «perché i
saldi così anticipati hanno convin-
to le persone a rimandare gli ac-
quisti. Vengono in negozio aven-
do già in mente il capo di cui han-
no bisogno e non guardano altro,
rinunciano al piacere di provare
altro perché il budget è limitato.
Inoltre, chi la domenica vuole fare
una passeggiata va a Monza, si
sposta da Brugherio perché man-
cano le attrattive».

medio che compra a Brugherio,
anziché nelle grandi città, ed è
quello che ha sofferto più di tutti
della crisi».
Dello stesso parere anche Mi-
chela Maino, titolare della pellet-
teria e valigeria in via Tre Re: «È
assurdo iniziare i saldi così presto,
e poi nei primi due giorni pratica-

mente non abbiamo avuto clien-
tela perché erano tutti nei grandi
centri commerciali, tanto che la
prima domenica io ho tenuto
chiuso». Ma la sua analisi non si
ferma qui ed è forse la più nera:
«Brugherio è una città che sta mo-
rendo, non ci sono attrazioni e in
centro non passeggia più nessu-
no, così noi andiamo avanti grazie
ai clienti fissi, che conosciamo da
anni, ma non c’è un minimo di ri-
cambio».
Oliviero Paleari, di Strike Sport,
si unisce a queste valutazioni, ag-
giungendo che «per i regali di Na-
tale si è scelto di risparmiare, com-
prando un cappellino anziché una
felpa, ad esempio» e che «il benefi-
cio dei saldi è andato tutto ai ne-
gozi nei luoghi di villeggiatura e
nei centri commerciali. In vacanza

si è sempre più inclini a fare acqui-
sti, ma chi poteva permetterselo
era ancora in vacanza in quei gior-
ni». Conclude con una provoca-
zione: «Il prossimo anno il primo
sabato di gennaio cadrà l’uno,
giorno di chiusura obbligatoria:
non si pensi di far iniziare i saldi
ancora prima, ma almeno dopo
l’Epifania!».
Una nota positiva arriva dalla ma-
glieria Non solo intimo. Alessan-

dra Barbarace commenta positi-
vamente i primi mesi della sua atti-
vità, aperta a settembre: «Mi riten-
go soddisfatta, a Natale le vendite
sono andate molto bene, meglio
che adesso con i saldi».
Fiduciosi anche i commercianti
del centro Kennedy. Valentina
Maresca, sorella della titolare
del negozio di abbigliamento
Ichigo, dice che «a Natale è anda-
ta bene, anche se la crisi si sente
rispetto allo scorso anno. In ge-
nerale, continua a valere la regola
che dicembre va sempre meglio
del resto dell’anno. I saldi, come
sempre, funzionano, perché le
persone cercano di risparmiare,
ma non ci aspettiamo molto di
più». Dal negozio articoli da re-
galo e lista nozze Falzi e Cam-
pedelli, ancora segnali promet-
tenti: «Natale è andato meglio
del previsto. Per quanto riguarda
i saldi, c’è molta richiesta degli
articoli di marca, ma è ancora
presto per fare un bilancio. Di
certo, ora che le gente è tornata
al lavoro c’è meno tempo e vo-
glia di fare acquisti, ma staremo a
vedere».

Adele Tiengo

Cristina Missaglia
Poesie abbigliamento

Alessandra Barbarace
Non solo intimo

Valentina Maresca
Ichigo abbigliamento

Scoraggiato anche Ezio Longo-
ni, che dal suo negozio di calzatu-
re ha una visione privilegiata sulla
piazza Roma, recentemente ria-
perta al traffico il sabato. Anche
secondo lui i saldi sono iniziati
troppo presto: «La gente aspetta a
comprare. Una volta, quando i
saldi si facevano a febbraio, veniva
a comprarsi lo sfizio perché le cal-
zature di cui aveva bisogno le ave-
va già comprate a prezzo pieno,
mentre adesso in pieno inverno è
ancora in cerca dello stretto ne-
cessario. Molti vengono indican-
do immediatamente la scarpa
scelta, perché l’hanno vista sotto
Natale e vengono a comprarla
adesso con gli sconti». Poi la crisi
ci mette del suo, perché «è il ceto

I negozianti sentono ancora la crisi. «Svendite troppo anticipate»

Se a Brugherio l’avvio dei saldi non è stato particolar-
mente incoraggiante, a Milano la Confesercenti parla
invece di una partenza «con grande soddisfazione.
Nei primi dieci giorni si registra un umento del 20%
delle vendite di abbigliamento, rispetto ai saldi dello
scorso anno».  Rispetto agli anni passati secondo
l’organizzazione di categoria, «si registra un incre-
mento anche nei negozi decentrati, quelli schiacciati
dalla concorrenza dei centri commerciali». 

CONFESERCENTI

Ma a Milano è boom: + 20%

Secondo le regole regionali in Lombardia i saldi invernali iniziano il primo
sabato di gennaio e proseguono per i 60 giorni successivi. Quest’anno
quindi il periodo  è quello compreso tra il 2 gennaio e il 2 marzo 2010.
I commercianti hanno l'obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo ini-
ziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indi-
cazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso). Se il pro-
dotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione o il
dietro presentazione dello scontrino, che occorre, quindi, conservare.

REGIONE LOMBARDIA

Il periodo dei saldi prosegue fino al 2 marzo

E ai Lombardi piacciono i mercati
Entro breve partirà il bando per gli ambulanti al quartiere ovest

La crisi economica porta alla ri-
scoperta dei mercati ambulanti. I
mercati rionali lombardi guada-
gnano infatti clienti: negli ultimi
sei mesi solo a Milano ci sono ol-
tre 15 mila acquirenti in più e a
Monza quasi 700. Lo rivela una ri-
cerca dell'ufficio studi della Ca-
mera di commercio di Monza e
Brianza su dati del Registro delle
imprese Ref, Digicamere, Istat.
Le bancarelle degli ambulanti re-
gistrano particolare gradimento
dagli anziani, probabilmente an-
che perché offrono merce a buo-
ni prezzi senza andare troppo
lontano da casa. Tuttavia il com-
mercio ambulante piace anche a
chi ha maggiori possibilità econo-
miche.. I nuovi “clienti” sono in-

fatti per il 70% ultra 65enni, e per
il 30% con reddito alto.
Le imprese attive nel commercio
ambulante di prodotti del “Made
in Italy” tessili, abbigliamento,
calzature e pelletterie in Lombar-
dia sono 8.377 e rispetto al 2004
sono aumentate del 12,76%. Nel
2009 in Lombardia i nuovi ambu-
lanti della moda che hanno aper-
to un’impresa individuale sono
885, il 76,7% di nazionalità stra-
niera (di questi il 53% marocchi-
ni, il 13% cinesi). Gli italiani sono
comunque attenti al Made in Italy,
infatti il 43,4% degli italiani sce-
glie di non comprare in nessun
caso un capo di abbigliamento se
si accorge dall’etichetta che è ma-
de in China. Il made in china ad

esempio non viene acquistato  in
nessun caso dal 53,6% dei napo-
letani, seguiti dai milanesi
(42,7%), quindi i monzesi
(40,4%). I più “laici” stanno a Ro-
ma con il 36,7% che rifiuta il Ma-
de in China.
Intanto Brugherio resta in attesa
dei due nuovi mercati ambulanti
che si dovrebbero svolgere in
piazza Nenni, nel quartiere Ove-
st. «Entro pochi giorni - assicura
l’assessore al Commercio Annali-
sa Varisco - arriverà il bando per il
mercato ambulante tradizionale e
di pari passo prosegue la prepara-
zione per il mercato dei prodotti
venduti direttamente dagli agri-
coltori». Il via potrebbe arrivare
con la primavera.

«Non credo che si possa imputare al Comune il catti-
vo andamento delle vendite natalizie nel settore del-
l’abbigliamento». Lo sostiene il presidente dell’Unio-
ne commercianti brugherese Stefano Manzoni, che è
anche consigliere comunale della Lega Nord. «Que-
st’anno l’amministrazione e i commercianti hanno
messo in campo molte iniziative in più rispetto agli
anni passati» aggiunge l’assessore Annalisa Varisco.
«Nel settore alimentare - prosegue Manzoni, che è ti-
tolare di un pastificio - il Natale è andato molto bene
un po’ per tutti gli operatori. Nel settore dell’abbiglia-
mento a Brugherio invece ci sono sempre stati dei
problemi. Ciò che deve avvenire - prosegue - è però
anche un cambiamento di mentalità: tutti i colleghi
devono capire che si aumentano gli affari sono se si
persegue una strategia comune. Inrvece c’è ancora
chi guarda il vicino come un concorrente. Se c’è più
gente a passeggio per lo shopping invece è un van-
taggio per tutti».

ASSOCIAZIONE COMMERCANTI

Manzoni: «Per gli alimentari
periodo di Natale andato bene»
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Chi volesse acquistare i costumi per sfilare il giorno di carnevale può rivolgersi, entro domenica
31 gennaio, presso le varie parrocchie nei seguenti luoghi ed orari:
ORATORIO SAN GIUSEPPE: la domenica dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

ORATORIO SAN CARLO: il sabato e la domenica dalle ore 14.00 alle ore 18.00

ORATORIO SANT’ALBINO: la domenica dalle ore 14.30 alle ore 17.30 o dopo il catechismo.

Il costo di ogni singolo costume è di 7 euro. In quegli stessi luoghi è possibile informarsi per con-
tribuire alla realizzazione dei carri e dei costumi. 

PER PARTECIPARE

e passate la sera ad
Occhiate sentite già il
battere dei martelli e il

grattare dei seghetti: le fabbriche
dei carri sono al lavoro.
Obiettivo: la sfilata del carnevale
di domenica 14 febbraio.
Anche quest’anno si ripresenta
l’occasione per preparare e vivere
una manifestazione che, presente
dal 1980 ed entrata di diritto nelle
tradizioni della nostra città,
accomuna e avvicina grandi e
piccini coinvolgendoli in un
grande momento di festa: il
carnevale.
Quest’anno carri e costumi
daranno vita ad una sfilata sul
tema degli EsplOratori di ogni
tipo, razza ed epoca. Da quelli
veri che hanno fatto la storia
(Marco Polo, Magellano, i
Vikinghi…), ai cinematografici e
frutto della fantasia (Indiana
Jones su tutti), passando per lo
spazio (chi non ha sognato,
almeno una volta nella vita, di
fare l’astronauta ed esplorare
l’universo!). Ma soprattutto
andrà in scena l’esploratore che
c’è in ciascuno di noi, quello
curioso di scoprire posti nuovi,
magari sconosciuti a tutti (o
quasi). L’ambientazione può
spaziare a volontà: i mari e i
profondi abissi da scoprire (e qui
palombari, subaquei e
sottomarini la fanno da
padrona), o posti lontani ed
esotici (l’Africa Nera e l’Estremo
Oriente), o posti inospitali ma
affascinanti ( i Poli), o la ricerca di
nuove specie animali e vegetali
con i nostri abili naturalisti.
Insomma, ce n’è per tutti.
Esplorare nuovi mondi richiede
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IL 14 FEBBRAIO IL CORTEO CON I 3 CARRI DI ORATORI, CROCE ROSSA E INCONTRAGIOVANI

S

FABBRICHE DEI CARRI AL LAVORO
PER LA SFILATA “ESPLORATORI”

DON SAVINO: «PRONTO A MARZO, COSTERÀ 40-50MILA EURO»

L’ASCENSORE A SAN PAOLO
EVITA L’OSTACOLO SCALE

Segue dalla prima pagina

Anche Maria svolge un ruolo decisi-
vo. Tutto si compie alla sua presen-
za e dopo il suo intervento. Maria
sarà presente anche nell'ora del Cal-
vario, in modo partecipe e attivo. Lei
è "la madre di Gesù". Come vera
credente, invita i servi – e noi – ad
essere e fare come il popolo fedele di
Israele al Sinai: "Quanto il Signore
ha detto noi lo faremo".
"Qualsiasi cosa vi dica, fatela". So-
no le ultime parole di Maria ripor-
tate nei Vangeli. Il suo commiato:

ascoltate le parole di Gesù e vivetele
insieme. Le pronuncia colei che è la
parola di Gesù perfettamente vissu-
ta. Immagine splendida anche per la
settimana di preghiera per l'unità
dei cristiani (18-25 gennaio). Gesù
rimane l'unico tesoro al quale tutti i
cristiani, pur ancora divisi tra loro,
attaccano il proprio cuore. Il rappor-
to con Lui nel quale tutti – cattolici,
anglicani, protestanti, ortodossi –
cerchiamo di crescere, genera la pace,
che ci avvicina reciprocamente. E ciò
che ci avvicina è più grande di quan-
to ancora ci allontana.

LLaa  PPaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa

Domenica 24 gennaio dalle ore
15 don Mario Longo sarà nel sa-
lone Cgb dell’oratorio San Giu-
seppe per un incontro con i suoi
“ragazzi” e le loro famiglie.
Don Mario, sacerdote del San
Giuseppe fino al 1993, sarà felice
di incontrare tutti i giovani e
adulti che hanno frequentato l’o-

ratorio nei suoi anni di perma-
nenza a Brugherio.
Il pomeriggio sarà anche l’occa-
sione per ricordare uno dei suoi
ragazzi, Sergio Reggiani, a un an-
no dalla scomparsa. Una messa
di suffragio per Reggiani sarà ce-
lebrata venerdì 19 alle ore 18 nel-
la chiesa di San Bartolomeo.

La rimpatriata di don Mario Longo
nel ricordo di Sergio Reggiani

tempo e preparazione, ed è per
questo che un nutrito gruppo di
persone (adulti e adolescenti) si
sono già messi all’opera per
realizzare carri e costumi.
Quest’anno saranno molte le
novità che potremo vedere il
giorno della sfilata. Innanzitutto le
parrocchie che parteciperanno
saranno quattro, la comunità
pastorale al gran completo. Tre i
carri: uno realizzato dagli oratori,
uno dalla sezione brugherese dalla
Croce Rossa, uno
dall’Incontragiovani.

L’animazione, da sempre punto di
forza della sfilata, sarà curata e
gestita da un folto gruppo di
adolescenti supportati dai loro
educatori. Insomma, c’è un gran
movimento e fervono i
preparativi perché il carnevale è
alle porte. Tutti possono
partecipare a questo importante
momento di festa: i modi per farlo
sono tanti. È possibile aiutare il
gruppo carri nella realizzazione
dei carri allegorici, oppure si
possono sostenere le mamme che
nei prossimi giorni si troveranno a
tagliare e cucire i vestiti mettendo
così a disposizione della comunità
le proprie capacità di abili sarte.
Per essere parte della grande
famiglia del carnevale non è
necessario essere abili saldatori o
sarte professioniste, basta avere
la voglia di regalare un po’ di
tempo ed energie per rallegrare il
carnevale brugherese.
Buttiamoci, senza paura: a
carnevale c’è un posto per tutti.

Diego Ratti
organizzatore del carnevale

Una storica
sfilata
di carri:
era il 1982

Un ascensore esterno che faciliti
l’accesso alla chiesa agli anziani,
ai disabili e alle mamme con pas-
seggini. È il progetto che la par-
rocchia di San Paolo intende
realizzare entro il mese di marzo
e rappresenta un passo significa-
tivo per l’eliminazione delle co-
siddette barriere architettoni-
che, veri e propri ostacoli che
rendono la vita impossibile a co-
loro che hanno difficoltà moto-
rie e utilizzano carrozzine per
potersi muovere.
«Quando sono arrivato in que-
sta chiesa - spiega don Savino
Gaudio, da settembre a San
Paolo - ho pensato che le scale
che portano all’ingresso dell’e-
dificio fossero davvero un gros-
so impedimento per le persone
anziane e con problemi motori
quindi da qui l’idea di un ascen-
sore esterno per agevolare tutti
coloro che si trovano in diffi-

coltà per aiutarli ad accedere
con maggiore facilità alla chiesa.
Devo dire - aggiunge il sacerdo-
te - che ho ricevuto un grande
appoggio anche da parte del
Comune di Brugherio che, oltre
ad aver accolto benevolmente la
mia richiesta, si farà carico dei
4/5 delle spese a cui andremo
incontro».
I lavori per la realizzazione del-
l’opera partiranno all’inizio del

mese di marzo e l’ascensore sarà
disponibile all’utilizzo alla fine
dello stesso mese. «Il costo previ-
sto - fa sapere il sacerdote - è di
40/50 mila euro».
Don Savino invita tutti i fedeli a
partecipare con un piccolo con-
tributo alle spese: «Occorre natu-
ralmente il sostegno di ciascuno e
l’importo da cui si potrebbe parti-
re è 20 euro».

Anna Lisa Fumagalli

DOMENICA 24 AL SAN GIUSEPPE
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a mobilitazione per
aiutare Haiti è scattata
subito: le offerte che

saranno raccolte domani,
domenica 17, nelle chiese
brugheresi, saranno devolute ai
terremotati haitiani.
A due giorni dal terremoto che
ha devastato l’isola, la Caritas
cittadina e le parrocchie della
comunità pastorale Epifania del
Signore non sono rimasti con le
mani in mano e hanno scelto di
dare subito un primo segnale
concreto di vicinanza agli
haitiani. L’intera somma raccolta
durante le messe di domenica
verrà dunque versata dai
sacerdoti sul conto corrente
aperto per l’occasione dalla
Caritas ambrosiana. È un primo
gesto cui potrebbero seguirne
altri maggiormente strutturati.
La Caritas brugherese ci sta
pensando proprio in queste ore
concitate, in cui le notizie sul
sisma si susseguono allargando i
confini del dramma.
C’è un filo diretto che collega
Milano con Haiti: la Chiesa
ambrosiana infatti è presente
nel nord dell’isola con alcuni
missionari (preti, religiose e
laici), mentre il Comune di
Milano da tempo sostiene
l’ospedale pediatrico di Port au
Prince attraverso la Fondazione
“Francesca Rava”. Di qui l’idea
del sindaco Moratti e del
cardinale Tettamanzi di lanciare
un appello congiunto a tutti i
milanesi per invitarli alla
solidarietà con le popolazioni
colpite dal terremoto. «Di
fronte a un paese così bello e

così povero, ora
drammaticamente colpito da
questo terremoto», ha detto il
cardinale, «dobbiamo darci da
fare perché Haiti ha bisogno
della solidarietà universale.
Stando alle notizie e alle

immagini della catastrofe che la
tv ci ha mostrato sono davvero
tragiche. Di fronte a
un’emergenza come questa
dobbiamo camminare insieme».

Filippo Magni
Luisa Bove

LE OFFERTE DI DOMENICA 17 NELLE CHIESE CITTADINE SARANNO DEVOLUTE AI TERREMOTATI
TETTAMANZI: «DAVANTI A TRAGEDIE COSÌ DOBBIAMO METTERE IN CAMPO LA SOLIDARIETÀ»

L

BRUGHERIO IN AIUTO DI HAITI
CON LE OFFERTE DELLE MESSE

GLI INCONTRI SI TENGONO A ROTAZIONE NELLE DIVERSE PARROCCHIE DELLA CITTÀ

IL GRUPPO GIOVANI SULLA NEVE
PER SCOPRIRE IL BELLO DELLA COMUNITÀ
Il gruppo giovani della comu-
nità pastorale Epifania del
Signore ha trascorso alcuni gior-
ni sulla neve con l’intento di vi-
vere un tempo di fraternità e
amicizia. A questa iniziativa ha
partecipato un gruppo piccolo
ma significativo in quanto rap-
presentante delle diverse nostre
parrocchie brugheresi. Sede del-
la vacanza è stata Villa San
Giuseppe (nel cuore della Val
Pusteria in alto Adige) per 3
giorni, brevi ma intensi, che
hanno permesso ai ragazzi di
stare insieme pur svolgendo an-
che iniziative diverse. «Al di là
delle cose concrete che abbiamo
fatto – spiegano i giovani - in
quei brevi ma intensi giorni, cre-
diamo che ciò che dà il sapore al-
le nostre uscite di gruppo sia
sempre lo spirito che ci unisce e
che ci fa credere che il bello sia lo
stare insieme, credere nel valore
della fraternità, pensare e pen-

sarsi uniti agli altri, detto in
un’altra parola pensarsi “in cor-
data” dove il cammino del sin-
golo è sostenuto dal cammino
del gruppo e viceversa».
Il cammino del gruppo giovani
già dall’anno scorso ha vissuto e
vive l’aspetto dell’itineranza da
una parrocchia all’altra. «È stata
questa forse la novità più emer-

gente – aggiungono - proprio
perché forse si era abituati a fare
tutto nel proprio oratorio, nella
propria parrocchia, nel proprio
territorio di appartenenza».
Uscire dai soliti schemi prestabi-
liti, dalle solite abitudini, dai
consueti spazi, precisano, «ha
chiesto un po’ a tutti la flessibi-
lità al cambiamento, la capacità

di mettersi in gioco in un'altra
dimensione, di lasciare le pro-
prie consueti abitudini, di aprirsi
di più ad altre realtà». Un atteg-
giamento non sempre facile so-
prattutto per chi per tanti anni è
cresciuto solo dentro al proprio
contesto. «Forse anche per que-
sto – aggiungono i giovani - l’u-
scita sulla neve ci ha permesso di
respirare l’unità di gruppo, la vo-
glia di crescere insieme e di ri-
schiare ancora in queste piccole
iniziative che hanno l’unico
obiettivo di farci crescere per un
cammino sempre più ricco e ar-
ricchente».
La neve, la casa accogliente, lo
stare insieme, la voglia di un po’ di
distensione, l’incontro con il
Signore nei nostri momenti di
preghiera: questi gli ingredienti
che hanno accompagnato il grup-
po giovani all'inizio del 2010.

Orielda Tomasi
Filippo Magni

Alcuni
dei giovani
che hanno
partecipato
all’uscita
sulla neve

È possibile donare il proprio contributo ad Haiti in di-
versi modi anche tramite la Caritas ambrosiana:

Donazione diretta 
In Caritas Ambrosiana presso l'Ufficio Raccolta
Fondi di via San Bernardino 4 a Milano: dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 17.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Conto corrente postale 
n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS
Conto corrente bancario 
Agenzia 1 di Milano del Credito Artigiano intestato a
Caritas Ambrosiana ONLUS
IBAN: IT16 P 03512 01602 000000000578
Carta di credito
Donazione telefonica chiamando il numero
02.76.037.324 in orari di ufficio (vedi sopra) 

Causale delle offerte (detraibili fiscalmente):

“Emergenza terremoto Haiti  2010”

COME CONTRIBUIRE

L’iniziativa
è promossa
dalle
parrocchie
e dalla
Caritas
brugherese.
Allo studio
altri progetti
per il dramma
haitiano.
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Domenica inizia il 2010 del calcio
Falsa partenza per basket e volley
CALCIO
Promozione
(14° giornata) 

Prossimo turno

Brembatese
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(14° giornata)

Prossimo turno

Sasd
Mezzago

CALCIO
Terza categoria
(14° giornata)

Prossimo turno

Cgb
As Desio 

CALCIO A 5 
Serie C2
(12° giornata)

Prossimo turno

Cgb
Cosio

BASKET
Promozione
(11° giornata)

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

Ultima partita

A-Team 43
Cgb 56

Prossimo turno

Gerardiana
Cgb 

VOLLEY
Serie B1 maschile
(15° giornata)

Vero volley 39
Segrate 38
Schio 33
Cantù 31
Olbia 31
Cagliari 31
Simeonato 29
Bibione 27
Bergamo 25
Diavoli Rosa 17
C. Veronese 17
Viadana 16
Sant’Antioco 13
Biella 10
Qu. Sant’Elena 3
San Donà 0

Ultima partita

Cagliari 3
Diavoli Rosa 0

Prossimo turno

Diavoli Rosa
Bergamo

VOLLEY
Serie C femminile
(11° giornata)

Picco Lecco 28
Brembate 26
Sanda 23
Almennese 23
Auprema 21
Busto Arsizio 18
Besanese 17
Aurora Seriate 17
Mariano 14
Marmi Lazzari 13
Soresina 12
Orago 8
Bedizzole 8
Calvisano 0

Ultima partita

Almennese 3
Sanda 2

Prossimo turno

Sanda
Marmi Lazzari

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Il Cai “Sicuro con la neve”
a Chiesa Val Malenco
Domenica 17 l’esercitazione - Partenza alle ore 6

Cambio di programma al Cai: do-
menica 17 gennaio il club brughe-
rese parteciperà a  "Sicuri con la
neve - Giornata nazionale dedica-
ta alla prevenzione degli incidenti
da valanga", organizzata dal
Soccorso Alpino e Speleologico
del Cai (per informazioni: www.si-
curinmontagna.it). La sezione Cai di
Brugherio parteciperà al "Campo
neve organizzato" in località
Chiesa in Valmalenco (arrivo fu-
nivia Chiesa-Palù), con dimostra-
zioni e esercitazioni pratiche di
utilizzo di arva, sonda e cani da va-
langa, della durata di circa 2 ore.
Per arrivare al campo è prevista
una camminata sulla neve con
ciaspole (noleggiabili in sede) di

circa 2.30 - 3 ore, con partenza
dalla località San Giuseppe, tappa
intermedia al rifugio Lago Palù a
mt. 1965 (circa 2 ore di cammino)
e poi salita al piazzale di arrivo
della funivia (circa 0.30/1.00 ora
di cammino), per un dislivello to-
tale di 300/400mt. È possibile sa-
lire direttamente al campo di
esercitazioni con la funivia che
parte da Chiesa Valmalenco.
La partenza da Brugherio - sede
Cai di viale Brianza  66 - è alle ore
6, in auto (formazione degli equi-
paggi al momento dell'iscrizio-
ne); l'orario di rientro è intorno
alle ore 19,30. Pranzo al sacco
(con eventuale possibilità di
mangiare al rifugio).
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Quel «famigerato» d’un Garibaldi
nel romanzo di Irene Volpi Valiati
A Irene Volpi Valiati, Gari-

baldi proprio non va giù.
Si vede che non lo ama
l'uomo con la camicia

rossa, il riunificatore dell'Italia, la
professoressa che a Brugherio è
conosciuta per essere stata per
anni la direttrice didattica della
scuola Sciviero. E il mal di stoma-
co che le procura questo pezzo
della storia d'Italia, la riunificazio-
ne, dev'essere davvero grande se
è arrivata a scrivere un libro dal ti-
tolo “Il famigerato berretto”.
Non un pamphlet, non un saggio,
niente je accuse, ma un romanzo,
che la Volpi Valiati annuncia tin-
gersi in alcuni tratti anche dei
contorni del giallo.
Una storia semplice e per certi
versi, umile: si parte da un fatto
avvenuto a Monza nell'800 per
poi aprirsi più in generale al Lom-
bardo Veneto. «Ho avuto in ere-
dità dalla mia mamma alcuni li-
bretti – dice la Volpi Valiati - sulla
vita e la politica di Garibaldi in cui
si parlava del paese in cui proprio
mia mamma usava trascorrere le
vacanze estive. Anche mio marito
aveva dei documenti in merito ai
garibaldini».
La professoressa considera que-
sto libro anche un esercizio per
tenere allenata la mente  che alla
sua età di 85 anni in cui si dimo-
stra ancora fresca, curiosa e attiva.
E racconta, durante la presenta-

zione che si è tenuta nei giorni
scorsi in Comune, alcuni tratti del
suo romanzo: «C'è la figura di
prete in questo romanzo che è un
prete vero, né papista né garibal-
dino» racconta l'ex preside. Per-
sonaggi della storia piccola, quel-
la di tutti i giorni, che, però secon-
do l'intenzione dell'autrice, sono
quelli che fanno emergere le con-
traddizioni della storia grande,
quella che siamo abituati a leggere
nei libri solo in un certo modo.
E la collocazione di questo libro è
chiara anche dalla prefazione, di
cui la Volpi Valiati si dice orgo-
gliosa: l'ha infatti scritta Giuseppe
Leoni, senatore e presidente del-

l'Associazione dei cattolici pada-
ni, uno dei fondatori della Lega
Lombarda.
Il sindaco di Brugherio, Maurizio
Ronchi, che ha presentato il libro
con la professoressa, fa una pro-
messa molto chiara: «Voglio do-
nare questo libro alle scuole di
Brugherio, perché possano leg-
gerlo in classe. Potrebbe essere
anche questo un modo per far av-
vicinare le giovani generazioni ai
libri». Ronchi è un convinto so-
stenitore del valore «storico ed
educativo» di questo romanzo

per la capacità «di dare – dice –
una lettura del periodo storico in
cui è ambientato». E per questo il
primo cittadino ha proposto
pubblicamente alla Volpi Valiati
di andarlo a presentare nelle
scuole. L'ex preside, donna attiva
e di spirito ha nicchiato un po'.
Poi, sorridendo sorniona ha ac-
cettato, ma ad una condizione:
«se non sono troppo impegnata
con il nuovo libretto». Ma non ha
voluto svelare la prossima volta a
che cosa si dedicherà.

Francesca Lozito

La storica direttrice della Sciviero a 85 anni debutta con un romanzo storico

Irene Volpi
Valiati con il
sindaco
Ronchi alla
presentazione
del romanzo
“Il famigerato
berretto”
Foto per
gentile
concessione
dell’Urp
comunale

È partira il 15 gennaio  da Monza, con il filosofo Emanuele Severino, la se-
sta edizione della rassegna itinerante di incontri filosofici “Abitatori del
tempo”.  L’iniziativa  ppproderà al teatro San Giuseppe  di Brugherio lunedì
15 marzo, alle  21, quando calcherà la scena il filosofo Edoardo Boncinelli
che intratterrà sul tema “Perché ci chiediamo se la vita ha un senso?”.
“Abitatori del tempo 2009” è un collaudato progetto coordinato dall’As-
sessorato alla Cultura e Beni Culturali della Provincia di Monza e della
Brianza - in collaborazione con  i comuni del territorio nato dalla volontà di
offrire occasioni di riflessione e di conoscenza, attraverso l'incontro con
alcuni tra i più grandi intellettuali italiani contemporanei.
L’edizione 2010 invita alla riflessione sull’oggi: uno sguardo sulle grandi
questioni del presente per una maggiore consapevolezza del tempo che
abitiamo, dove l’attualità s’intreccia con grandi interrogativi esistenziali,
uno dei quali è per l’appunto quello proposto da Boncinelli
Professore di biologia e genetica all’Università Vita – Salute San Raffaele
di Milano/Cesano Maderno, Boncinelli è stato direttore della SISSA, la
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

FILOSOFIA

Torna “Abitatori del tempo” con Boncinelli
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CINECIRCOLO

L’odissea di Ray Eddy
sul fiume San Lorenzo
L'incontro tra due donne
provate dalla vita al confine
tra lo Stato di New York e il
Quebec, pochi giorni prima
del Natale. 
Ray è stata abbandonata
dal marito senza denaro e
con due figli, uno di 15 e
uno di 5 anni. La famiglia
stava per realizzare il so-
gno di una nuova casa pre-
fabbricata che sostituisse
quella in progressivo degrado in cui i suoi componenti
abitano. 
Un giorno Ray conosce Lila Littlewolf, una giovane don-
na appartenente alla comunità Mohawk che vive sulle
rive del fiume San Lorenzo che, ghiacciandosi in inver-
no, diviene una strada percorsa per far entrare clande-
stini negli Stati Uniti. Lila appartiene al giro e Ray fini-
sce con l'affiancarla.
“Frozen River”, vincitore del Premio della Giuria al
Sundance festival e candidato a due premi Oscar nel
2009, per la regia di Courtney Hunt, alla sua opera pri-
ma come regista e sceneggiatrice, arriva al cinecircolo
Bresson nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 gennaio.  
Ingresso  a 3 euro con tessera associativa.
Frozen River - regia di Courtney Hunt

Drammatico, Usa 2008, 97 min

Fatevi ingannare da Glauco Mauri
Uno “psicothriller” tra dramma e ironia

L'opera tratta dallo “Sleuth” di Shaffer a Brugherio martedì 19 e mercoledì 20

Riprende, dopo la pausa na-
talizia, la stagione di prosa
del teatro San Giuseppe.
A calcare il palcoscenico

di via Italia, a una settimana dal-
l’applaudito Don Chisciotte di
Franco Branciaroli, sarà un attore
non nuovo al pubblico brughere-
se. Glauco Mauri, con Roberto
Sturno, porterà in scena lo spetta-
colo “L’inganno” per la regia del-
lo stesso Mauri, che ne ha curato
anche traduzione e adattamento.
Le musiche sono di Germano
Mazzocchetti.
Il testo è tratto da “Sleuth”, com-
posto ad opera dello scrittore e
drammaturgo Anthony Shaffer,
che ricevette nel 1972 il prestigio-
so “Premio Award” per la miglio-
re commedia dell’ anno, inaugu-
rando così la sua fortunatissima
carriera teatrale.
Sleuth, “thriller-psicologico”, co-
me lo definì subito la critica e che
nell’elaborazione di Glauco Mau-
ri cambia il titolo in “L’inganno”,
ebbe un tale successo che fu per
ben due volte adattato per il cine-
ma. La prima volta nel 1972 con
la regia di Joseph L. Mankiewicz
con Laurence Olivier e Michael
Caine; in seguito nel 2007 con la
regia di Kenneth Branagh, con
Michael Caine e Jude Law e la sce-
neggiatura di Harold Pinter.
Tuttora lo spettacolo viene repli-
cato nei maggiori teatri di tutto il
mondo.
Qual è il motivo di tanto successo
e tanto gradimento del pubblico?
Anthony Shaffer certamente

propone in questo suo testo tutte
le sue abilità di sceneggiatore di
gialli. Di rilievo sono le sue colla-
borazioni con Alfred Hitchcock e
numerosi sono gli adattamenti
per lo schermo di alcuni dei più
famosi romanzi di Agatha Chri-
stie.
Ma c’è qualcosa di molto di più
nel fascino di questa commedia:
ironia, dramma, gioco, comicità e
sorprendenti colpi di scena dan-
no a questo testo il dono di creare
un’ atmosfera di grande divertita
tensione.
Due uomini giocano a ingannar-
si, a ferirsi nei loro più intimi sen-
timenti in un gioco che spesso
sfocia in una farsa feroce. Ma, co-
me accade spesso nella vita, la far-
sa che umilia le debolezze dell’
uomo si tramuta in un dramma
dove l’ uomo rimane vittima di se
stesso.
Si ride, ci si diverte ma ci si ricorda
anche che l’ uomo rimane sempre
il protagonista, nel bene e nel ma-
le, del suo destino.
Lo spettacolo è in programma-
zione martedì 19 gennaio alle 21
per gli spettatori in possesso di
Abbonamento completo, mentre
gli abbonati con formula “breve”
potranno sedere in sala mercoledì
20, stessa ora.
I biglietti d’ingresso si possono
acquistare presso il botteghino
dal mercoledì al sabato dalle
20.30 alle 22 e domenica dalle 15
alle 22; il prezzo è di 17 euro, ridu-
zione under18 e over65 a 15 euro.

Marco Sangalli

Con CinemaScuola la lezione è sul grande schermo
Dodici titoli in rassegna per gli alunni di Brugherio

Nelle foto: 
Glauco Mauri 
si avvia 
a raggiungere
il traguardo
dei due
decenni di
capocomico, 
al fianco di
Roberto
Sturno 
che lungo 
tutto questo
periodo 
è stato il suo
prezioso
collaboratore
sia sul
palcoscenico
sia negli ardui
problemi di
organizzazione
della
Compagnia
teatrale

Gulliver è una persona comune,
che ha una professione, una fami-
glia, una vita normale. Ma una
persona che, una volta conosciuto
l’incredibile, non può più farne a
meno.  
Quarto appuntamento con il Tea-
tro delle Famiglie, domenica 17

gennaio, alle ore 16. 
Lo spettacolo è consigliato a par-
tire dai 5 anni.
I biglietti saranno in vendita dalle
15.30, mezz'ora prima dell'inizio
dello spettacolo, al costo di 4 euro
per bambini e ragazzi, 5 euro per
grandi e genitori. 

TEATRO DELLE FAMIGLIE

Un pomeriggio per viaggiare con la fantasia 
Per tutti i bambini  c’è “Gulliver”
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21 gennaio Il  bambino  con  il  pigiama  a  righe
25 gennaio Impy  superstar  -  Missione  luna  park  
22 febbraio Ponyo  sulla  scogliera  
11 marzo Earth-  La  nostra  Terra
22 marzo Tiffany  e  i  tre  briganti
26 marzo Coraline  e  la  porta  magica
9 aprile Diari
30 aprile Si  può  fare  
7 maggio Pa  ra  da
10 maggio  Moonacre  -  I  segreti  dell’ultima  luna

IL CARTELLONE
Sicuramente si sta più comodi in pol-
trona che seduti nei banchi. 
Torna anche per l'anno scolastico
2009/2010 "CINEMaSCUOLA", la
rassegna che porta al cinema gli
alunni delle scuole di brugherio, gra-
zie alla collaborazione tra l'assesso-
rato all'Istruzione del Comune di
Brugherio, il cinema San Giuseppe e
gli Istituti Comprensivi "F; De Pisis",
"Don Camagni" e "N. Sauro", con la
consulenza organizzativa di ArtE-
ventuale Teatro.
La rassegna, come per le scorse edi-
zioni, prevede delle proiezioni mat-

tutine riservate, con la fornitura agli
insegnanti di schede didattiche sui
film in programma.
Si tratta di un progetto per l'educa-
zione al linguaggio narrativo per im-
magini,  che offre anche l'occasione
per affrontare tematiche d'attualità
come la democrazia, la giustizia, l'in-
tegrazione, la disabilità. La rasse-
gna, che presenta un cartellone di
dodici titoli, si è aperta il 9 dicembre
scorso e si concluderà il prossimo 10
maggio. Qui di seguito è riportato il
calendario delle proiezioni cinema-
tografiche del 2010.

Attenzione: tutti coloro che a causa della nevicata
di lunedì 21 Dicembre 2009 avessero dovuto rinun-
ciare al Concerto Gospel di J.J. Hairston & Youthful
Praise, potranno acquistare   un biglietto per uno
degli spettacoli in cartellone della nuova rassegna
di Fuori Pista 2010 allo speciale prezzo di 5 euro.
Basterà presentare il biglietto non utilizzato alla
cassa durante gli orari di botteghino. 

BOTTEGHINO

Per chi ha perso il Gospel 
uno sconto sul Fuori Pista 




