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Neemia (prima lettura) descrive un
momento-chiave nella storia del

popolo ebraico: dopo l'esilio (400 anni
prima di Gesù) il sacerdote Esdra emana
la legge che Mosè aveva ricevuto da Dio
stesso. Il popolo mostra la sua profonda
adorazione per la Parola di Dio. Questo
fu l'effetto della lettura: "Tutto il popolo
piangeva, mentre ascoltava le parole della
Legge". La parola giudica e provoca la
conversione, senza cadere nella dispera-
zione ("Non fate lutto e non piangete"),
perché genera fiducia nella misericordia di
Dio e porta la gioia del banchetto.
Anche quella che racconta Luca nel suo
Vangelo è una storia – di Gesù e della
Chiesa – come le altre, con eventi realmen-
te accaduti e documentabili. Ma è anche
una storia diversa, perché visitata da Dio.
È storia di salvezza e nel Vangelo di que-
sta domenica Gesù comincia la sua mis-
sione in una situazione che richiama il
racconto del profeta Neemia. Gesù parte-
cipa al rito del Sabato nella sinagoga del
suo paese. Gli è concesso di leggere un bra-
no di Isaia che annuncia tempo di salvez-
za, gioia per i poveri e scarcerazione per gli
oppressi. continua a pag. 11

«Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato»

dal Vangelo di Luca 1,1-4; 4,14-21
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Settimanale edito 
dall’associazione culturale Kairós
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Ronchi consegna il primo bonus bebè
I genitori 
di Costanza, 
la prima nata
nel 2010, 
hanno ricevuto
direttamente
dal sindaco 
il bonus bebè, 
500 euro 
da spendere 
in farmacia 
in prodotti 
per l’infanzia.
Intanto 
il sindaco
promette:  
un albero per
ogni neonato

SHERLOCK HOLMES
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Un nuovo
maresciallo
ai Carabinieri

A Brugherio, in controtendenza con la Brianza, non frenano i costi degli immobili
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La crisi internazionale non gela
il mercato immobiliare di
Brugherio. Nell’ultimo anno i
prezzi delle case hanno conti-

nuato a crescere, segnando un incre-
mento del 3%. Si tratta di un dato in

controtendenza
con buona parte
della Brianza, do-
ve i prezzi delle
case sono rimasti
al palo, spesso con
il segno meno.
La nostra città,
probabi lmente
per la vicinanza
con la metropoli
milanese ha un
andamento dei

prezzi che assomiglia maggiormen-
te a quello di Milano. Il prezzo me-
dio al metroquadro delle case in
compravendita si aggira intorno ai
2.560 euro.

Settimana dell’educazione
negli oratori. Al centro
la sfida di far crescere

Sabato 
23 gennaio
ore 21,15

Domenica 
24 gennaio 
ore 15-18-21,15
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CADUTA ANNUNCIATA

I residenti di via Dalla Chiesa
avevano già segnalato 
la pericolosìtà dei pini

caduti sulle auto parcheggiate
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CADUTA ANNUNCIATA

I residenti di via Dalla Chiesa
avevano già segnalato 
la pericolosìtà dei pini

caduti sulle auto parcheggiate

CASE +3%
Aumentano i prezzi

Secondo
Idealista.it
il prezzo
medio
ha raggiunto
i 2.563 euro
al metroquadro
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Il sindaco incontra la famiglia della piccola Costanza Chiara Baldelli [dal Com
une]

Ronchi consegna il primo bonus
E promette un albero per ogni bebè
U

n benvenuto speciale è
stato riservato a Costan-
za Chiara Baldelli, la pri-
ma bambina nata a Bru-

gherio nel 2010. Il sindaco Mauri-
zio Ronchi, l’assessore ai Servizi
sociali Carlo Nava e la responsabile
dell’Ufficio relazioni con il pubbli-
co del comune Ancilla Fumagalli
hanno infatti consegnato di perso-
na ai suoi genitori il primo bonus
bebè introdotto dall’amministra-
zione di centrodestra a partire dal
1° gennaio 2010. Cinquecento eu-
ro da spendere nelle farmacie citta-
dine (è stata stipulata convenzione
con tutte le farmacie, sia pubbliche
che private. Non rientrano invece
le parafarmacie) per acquistare
prodotti per l’infanzia.
Costanza Chiara è nata il 2 gennaio
all’ospedale San Raffaele. Doveva
venire alla luce con parto cesareo
ma ha pensato bene di anticipare i
medici ed è venuta al mondo spon-

POLITICA

Al Bpe non piace la chiusura
“temporanea” dello sportello lavoro
Anche Brugherio popolare europea, il partito rappresen-
tato in consiglio comunale da Mariele Benzi, prende posi-
zione contro la decisione dell’amministrazione di chiude-
re temporaneamente lo Sportello lavoro. «Non neghiamo
che la discussione sulla funzionalità dello sportello non è
nuova, anzi, è stata più volte aperta anche in  occasione
dell’approvazione dei bilanci degli scorsi anni. Un inter-
vento sullo  sportello  era pertanto prevedibile. Nondime-
no osserviamo che, se l’amministrazione  ritiene che lo
sportello non funzioni, due sono le possibilità: o lo sportel-
lo  serve e quindi lo si potenzia, oppure non serve e allora si
chiude  definitivamente. Al contrario, la sospensione mo-
mentanea, peraltro priva di  indicazioni circa le prospettive
future – quando riaprirà? Con quale nuovo  assetto? – ci
sembra un provvedimento un po’ ambiguo, che non sap-
pia né di  carne né di pesce e non vorremmo sia sintomo di
una indecisione di fondo.  Posizione non certo degna di un
Sindaco che si ritiene decisionista e che dovrebbe saper
scegliere in maniera condivisa e soprattutto  motivata, ca-
pace di sostenere un confronto verbale efficace anche con
chi  non  condivide il contenuto del provvedimento».

CONSULTA

Ovest, si dimette la presidente
La Consulta Ovest rimane di nuovo senza presidente.
Filomena Pacifico, subentrata a Mariele Benzi dopo le
elezioni di giugno, ha rassegnato le dimissioni dall’in-
carico per «importanti impegni di lavoro». «Sarò spes-
so in trasferta in Germania e non mi  sarà quindi possi-
bile espletare con costanza le incombenze connesse
alla carica» ha spiegato.

La Regione Lombardia paga una quota dell'apparecchio per i
danti ai figli delle famiglie a basso reddito. 
Il contributo riguarda le famiglie con figli di età compresa tra 10 e
16 anni bisognosi di cure preventive di tipo ortodontico, e prevede
un finanziamento di 700 euro per i costi degli apparecchi fissi e
mobili.Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigo-
ni, ha spiegato che secondo i calcoli del Pirellone «il contributo di
700 euro che va a coprire dal 40% al 50% delle spese per gli appa-
recchi dentali dei ragazzi». Ricordiamo che queste prestazioni
normalmente non sono coperte dal Sistema sanitario nazionale
(la vecchia mutua per capirci) poiché non fanno parte dei Livelli
essenziali di assistenza.
Come  ottenere  il  contributo?
Per accedere a questi contributi gli adolescenti beneficiari do-
vranno: essere assistiti del Servizio sanitario regionale lombardo
ed essere residenti da almeno 3 anni in Lombardia; avere un indi-
ce di necessità di trattamento ortodontico (Iont) di grado 4 o 5 (di-
fetto di allineamento tra i denti superiori e quelli inferiori con ma-

sticazione scorretta e conseguenti implicazioni negative sulla ar-
ticolazione della mandibola e più complessivamente sulla postu-
ra); far parte di una famiglia in classe Isee inferiore a 18.000 (ad
esempio, famiglie di 4 persone con reddito lordo di 50.000 euro e
casa di proprietà); usufruire del servizio presso una delle 263
strutture pubbliche e private che in regione sono accreditate ed a
contratto per la branca specialistica in odontoiatria; produrre se-
condo le modalità di legge la giustificazione dei costi sostenuti. 
Fermi restando i suddetti requisiti, possono beneficiare dei con-
tributi anche soggetti di età inferiore ai 10 anni, purché affetti da
labiopaloschisi (popolarmente detto “labbro loporino” o da condi-
zioni disabilitanti che comportano grave ipotonia muscolare.
Per  ulteriori  informazioni, è possibile consultare il sito www.asl-
monzabrianza.it o telefonare al numero verde 800 20 11 02, da lu-
nedì a venerdì, dalle 9 alle 12.
La certificazione Isee può essere ottenuta attraverso i centri di
assistenza fiscale (Caf) abilitati o la sede Inps competente per ter-
ritorio, così come previsto dal D. Lgs. 109/98.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Il dentista? Lo paga la Regione ai basso reddito

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

taneamente. I genitori Enrica Mo-
ro e Alessandro Baldelli - entrambi
di 37 anni - hanno già un altro figlio
di quasi quattro anni, Edoardo, so-
no impiegati in due aziende mila-
nesi  e risiedono in via Dante. «La
prima spesa che faremo con il bo-
nus sarà senz’altro in pannolini - ha
detto il papà - poi ci serviranno il
passeggino e altri accessori».
Il sindaco Ronchi, consegnato alla
famiglia anche la lettera che ha ini-
ziato ad inviare personalmente a
tutti i neonati della città, ha annun-
ciato che il Comune, in ottempe-
ranza a una legge nazionale, pian-
terà un albero per ogni nato. «Due
volte all’anno - ha assicurato - orga-
nizzeremo una cerimonia di messa
a dimora degli alberi e ci sarà una
targa con i nomi dei bambini». Il
Sindaco è anche tornato a difende-
re la scelta di assegnare il bonus so-
lo a chi risiede in città da almeno tre
anni e senza tetto al reddito:«I con-

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

Sabato 23 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Domenica 24 gennaio Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Lunedì 25 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Martedì 26 gennaio Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392873058
Mercoledì 27 gennaio Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Giovedì 28 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Venerdì 29 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Sabato 30 gennaio Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Domenica 31 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079

Il sindaco Maurizio Ronchi con la famiglia Baldelli:
la piccola Costanza, il fratellino Edoardo (4 anni), 
i genitori Enrica e Alessandro (37 anni)

trolli sul reddito sarebbero stati un
ulteriore aggravio per gli uffici. E
poi i bambini sono tutti uguali. Il li-
mite degli anni invece evita che ci
sia una corsa alla richiesta di resi-
denza per avere il sussidio».
Il bonus resterà in vigore fino al
31 dicembre 2010 e «sarà coperto
finanziariamente per tutti i nati».
«Poi ci sarà una verifica dello stru-
mento per valutare il rinnovo nel
2011 con l’eventuale estensione
delle convenzioni». Ogni anno
nascono a Brugherio circa 300
bambini. Dal primo gennaio l’a-
nagrafe cittadina ha ricevuto le
denunce di nascita di 5 pargoli: tre
femmine e due maschi. Tra questi
anche una coppia di gemelli.
L’assegnazione del bonus è auto-
matica. La mamma però deve at-
tivare il pin della propria Carta re-
gionale del servizi (se non lo ha
già fatto) alla Asl di via Boito 2 a
Monza. P.R.

A proposito dell'articolo "Quel famigerato d'un Garibaldi"
della signora Francesca Lozito apparso il 16 gennaio. Se la
predetta giornalista "la voeur girà el bambin in la cùna" è un
suo diritto professionale. Tuttavia, agli effetti della correttez-
za professionale, ho capito che non ha mai letto il libro, ma
nemmeno il titolo – che recita: "Il famigerato berretto", ripe-
to: famigerato è un berretto, e non Garibaldi.
Il senatore Giuseppe Leoni – presidente dei cattolici padani –
che ha letto il testo sino all'ultima virgola, ne ha dedotto che
in esso vi è l'esaltazione di quei ministri di Dio i quali, nell'Ot-
tocento, si ispiravano alla figura di don Giovanni Bosco e non
a Garibaldi. Spero che, per questo giornale, ciò non sia cosa
grave!
Nella mia tesi di laurea in Giurisprudenza, presso la Cattoli-
ca, ho sviluppato, tra l'altro, l'analisi dei diritti e doveri del cor-
po docente, fra questi il diritto alla libertà d'insegnamento.

Perciò, so benissimo che un sindaco non può imporre agli in-
segnanti i testi da proporre in classe. Lo sa benissimo anche
il nostro sindaco che ha proposto, e non imposto, un libro, tra
l'altro supportato da documenti originali inseriti, in copia,
nello stesso testo.
In conclusione, Francesca Lozito si legga il libro "Il famigera-
to berretto" (che si trova anche nelle librerie cittadine e a
Monza), prima di cianciare sulle opinioni culturali del sindaco
e di un senatore della Repubblica; forse, dopo la lettura, an-
che le sue opinioni potrebbero apparire più credibili.

Irene  Volpi  Valiati
Gentile professoressa Volpi Valiati siamo molto dispiaciuti
che l'articolo le abbia creato così tanto disappunto.  I titoli nel
nostro mestiere hanno l'ingrato compito di essere riassun-
tivi e di dare in poche battute il senso del testo. Purtroppo per
questo spesso non incontrano i favori di chi ad esso - il titolo

- si ferma e non legge il tutto. L'articolo è una cronaca della
presentazione avvenuta in Comune, non una recensione del
libro. Abbiamo trovato interessante sottolineare come il sin-
daco abbia proposto con generosità la possibilità di leggere
a scuola il suo libro. Quanto poi alla presunta "imposizione"
della lettura del libro da parte del primo cittadino, franca-
mente non capiamo dove l'abbia letto. Certo non nel nostro
articolo che letteralmente riportava questa dichiarazione
del sindaco «Voglio donare questo libro alle scuole di Bru-
gherio, perché possano leggerlo in classe». 
Per il resto, cara professoressa, non ce ne voglia male, ma
noi  nell’articolo tutta queste «ciance sulle espressioni cul-
turali» non le abbiamo rilevate. Recepiamo comunque la
sua lettera come una bacchettata da preside. Siamo certi
che accoglierà queste nostre spiegazioni con il rispetto che
le si deve.  F.  Loz.

LETTERA IN REDAZIONE
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Inaugurata la gestione di Anteas. L’assessore Nava: «Invitate le persone sole»

Festa al “nuovo” Centro anziani
«Entro breve spazi più capienti»
Una nuova sede per il cen-

tro d’aggregazione degli
anziani di Serra De Pisis.
La ha promessa il sindaco

Maurizio Ronchi «entro un anno,
un anno e mezzo» intervenendo
all’inaugurazione della nuova ge-
stione ora affidata ad Anteas. La
festa con oltre un centinaio di an-
ziani frequentatori si è svolta gio-
vedì pomeriggio in aula consilia-
re.
«Più che di centro anziani - ha
detto Ronchi - vorrei parlare di
spazio per quelli che hanno voglia
di vivere». Il Sindaco ha quindi as-
sicurato ai presenti una serie di
migliorie: innanzitutto appunto
spazi più capienti. «Costruiremo
una nuova sede del Comune in
largo Volontari del sangue - ha
raccontato - e così libereremo lo-
cali nella villa storica. Poi vi an-
nuncio che cambieremo l’appalto
per il chiosco nel parco di Villa
Fiorita. Sarà più grande e dotato
di bagni. È infatti una vergogna e
uno scandalo il fatto che i servizi
siano rimasti chiusi fino ad ora.
Chi è responsabile di questi fatti
non deve essere perdonato.
Infine il Sindaco ha confessato
«un sogno»: «il prossimo anno -
ha detto - vorrei organizzare per
voi non solo i soggiorni climatici
al mare ma anche una crociera a
prezzi convenzionati».
Al borgomastro è stata poi con-
segnata la prima tessera del “Cen-

tro anziani”. «Spero sia un augu-
rio perché tra tanti anni anche io
possa essere come voi» ha con-
cluso Ronchi.

La nuova gestione
Il centro d’aggregazione degli an-
ziani, che opera oltre che nella se-
de di Serra De Pisis anche in un

locale comunale di via Corridoni
a San Damiano, è stato affidato
dal 1° gennaio alla gestione di An-
teas, l’associazione dei pensionati
Cisl. Il cambio di responsabili ha
comportato un rinnovo anche
nell’equipe di volontari che con-
cretamente garantiscono l’aper-
tura quotidiana. Si tratta di Luigi
Folchini (coordinatore) e di Gae-
tano Dello Iacono, Giuseppe
Manzi, Edoardo Adorno, Giu-
seppina Gironi e Pietro Rizzo.
In conclusione l’assessore alle
Politiche sociali Carlo Nava ha
auspicato una buona collabora-
zione con i nuovi gestori e ha sug-
gerito agli anziani «di invitare an-
che altre persone. Senza dimenti-
care coloro che oggi non sono
qui e per tanti motivi rimangono
da soli a casa».

Paolo Rappellino

In alto e a
sinistra due
immagini
d’insieme
della festa 
in aula
consiliare.
Qui sopra
l’assessore
Carlo Nava al
momento del
brindisi e
responsabile
amministrativo
del centro
Anteas Pietro
Rizzo

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.
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I pini caduti erano stati segnalati
«Aspettano che ci scappi il morto»

Ma l’assessore Liserani tranquillizza: con il nuovo appalto interverremo a breve

Un incidente ampiamente
annunciato.Può infatti ca-
pitare che un albero cada a
causa delle neve o del ven-

to, ma che ciò accada dopo nume-
rose segnalazioni al comune non
va giù ai residenti di via Carlo Al-
berto Dalla Chiesa a san Damia-
no. Ma ripercorriamo con ordine i
fatti. Durante la nevicata dello
scorso dicembre due pini maritti-
mi piantumati sul marciapiede si
sono abbattuti su due auto par-
cheggiate. Letteralmente sradicati
dal terreno, con le radici che han-
no sollevato asfalto e masselli. Per
fortuna nessun ferito, ma gravi
danni hanno riportato le due vet-
ture: una quasi completamente
schiacciata, l’altra danneggiata al
parabrezza e al cofano.
Su tutte le furie il proprietario di
uno dei veicoli che, ironia della
sorte, era stato proprio il promo-
tore di una petizione per l’abbatti-
menento dei pini. «Già nel 2007
erano caduti tre alberi per il vento -
racconta Giuseppe Todaro - e
quindi ho inviato una petizione in
Comune con le firme di 200 resi-
denti. Altre segnalazioni sono sta-
te mandate nel corso degli ultimi
anni da tutti i condomìni delle vie.
Questi pini sono stati piantati nel
1989, ma evidentemente non so-
no alberi adatti al nostro clima e
inoltre, con le radici,hanno provo-

cato il rialzamento del marciapie-
de, che è impraticabile per le per-
sone anziane e disabili. Cosa
aspettano ancora? Che ci scappi il
morto».
L’ex assessore ai Lavori pubblici
Silvia Bolgia (e oggi consigliere co-
munale d’opposizione con il Pd)
ha fatto presente ai residenti che
l’amministrazione Cifronti aveva
deliberato il taglio degli alberi e il ri-
facimento del marciapiede per il
2010.Ma la nuova giunta del sinda-
co Ronchi ha cambiato idea. «Alla
nostra richiesta di chiarimenti -
spiegano al Pd - il sindaco Ronchi
ha detto che è una scelta della mag-

«Baracche prive di licenza adilizia, furti
quotidiani di acqua, scarico di rifiuti e
allevamento d’animali da cortile che
razzolano sulla strada». È l’oggetto
della segnalazione avanzata quasi un
anno fa al Comune di Brugherio, a quel-
lo di Monza e alla Procura della Repub-
blica  da Stefano Di Pea, in residente di
via Dalla Chiesa a San Damiano, preoc-
cupato per «il continuo incremento» di
accampati. «È stato un continuo rimbalzo di responsabilità
- spiega Di Pea- perché l’area di confine si è scoperto esse-
re di proprietà di una azienda di Milano e sul territorio co-

munale di Monza. Vi trovano rifugio
una sessantina di immigrati dell’Est
europa. Occorre uno sgombero, che
però tarda ad arrivare». 
Il Comune di Brugherio, l’anno scorso,
ha provveduto a chiudere un idrande
dal quale avveniva il rifornimento abu-
sivo di acqua e poi il Comune di Monza,
lo scorso agosto, ha emesso un ordi-
nanza di sgombero. «Nonostante gli

infiniti solleciti - si lamenta Di Pea - siamo ancora qui, inva-
si dai topi che banchettano sulle carcasse di animali che
vengono macellati e lasciati sul manto stradale».

PETIZIONE

I residenti «Non vogliamo l’accampamento abusivo»

gioranza per fare altri lavori più uti-
li». Diversa però la versione fornita
dall’assessore ai Lavori pubblici
Daniele Liserani (Pdl): «È vero che
sono stati cancellati tutti gli stanzia-
menti per la manutenzione del ver-
de e delle strade, ma perché stiamo
facendo partire due appalti inte-
grati, che gestiranno tutti gli inter-
venti con un unico affidamento. Li
abbiamo appena approvati in
Giunta, quindi tempo pochi giorni
e la ditta interverrà a San Damiano
per tagliare gli alberi ritenuti peri-
colosi. Poi ci sarà la manutenzione
del marciapiede con l’apposito ap-
palto strade». P.R.

IN BRUGHERIO: ZONA MONCUCCO

Rif. 1145            135.000 euro  

IN BRUGHERIO: Nel centro cittadino

Rif. 1355          190.000 euro  

IN BRUGHERIO: In zona Baraggia

Rif. 1316     340.000 euro  

IN AGRATE BRIANZA: OMATE

Rif. 1365     190.000 euro  

IN BRUGHERIO:

Rif. 1367   260.000 euro  

IN BRUGHERIO: IN CENTRO

Rif. 1375   205.000 euro  

IN BRUGHERIO: In zona Increa

Rif. 1361  

BRUGHERIO: Nel centro cittadino

Rif. 1366            200.000 euro  

IN BRUGHERIO:

Rif. 1299            540.000 euro      DA VEDERE!!!

IN CARUGATE:

Rif. 1011           400.000 euro  

IN BRUGHERIO: CENTRO

TRE LOCALI

Rif. 1350  

IN BRUGHERIO: CENTRO

Rif. 1328                 260.000 euro

IN BRUGHERIO:

Rif. 1232                 250.000 euro
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Prezzi delle case ancora su
Brugherio in controtendenza
ABrugherio i prezzi delle

case salgono ancora. No-
nostante la crisi e in con-
trotendenza con il resto

della provincia di Monza e Brian-
za. Lo rivelano i dati nel rapporto
2009 di Idealista, il portale immo-
biliare partner del Sole24ore.
Il valore degli immobili scambiati
nel corso dell'anno è aumentato
del 3%, arrivando a  2.563 eu-
ro/m². Una tenuta decisa rispetto
al  - 6% di Monza, dove il prezzo
delle case è calato di di 163 eu-
ro/m²) rispetto all’anno scorso,
fissando il valore medio a 2.569
euro/m². Nel quarto trimestre
del 2009 quotazioni in leggero
progresso a Seregno (+1,1%;
2.201 euro/m²), mentre mostra
segnali di stanchezza Desio (-
1,8%; 2.186 euro/m²).
In provincia di Milano le quota-
zioni degli immobili hanno tenuto
maggiormente rispetto a Monza e
Brianza. Cologno Monzese
(+2%; 2.361 euro/m²) e Cinisello
Balsamo (+1,5%; 2.342 euro/m²)
sono comunque gli unici comuni
ad aver registrato incrementi al di

sopra del tasso d’inflazione (dello
0,8% annuo, dato Istat). Invariati
rispetto a un anno fa i valori a Se-
sto San Giovanni (+0,4; 2.669 eu-
ro/m2) e a Legnano (+,0,2%;
1.876 euro/m²). Calano a Rozza-
no (-2,8%; 2.437 euro/m²) e Cor-
sico (-1,2%; 2.420 euro/m²).
La vera performance di tenuta, se-
condo Idealista, è però quella di
Milano, dove nel corso del 2009 i
prezzi sono cresciuti dell’8,6%. Il
prezzo medio delle case in città ora

In città il 2009 si chiude con un + 3%. A Monza calo generalizzato

è di 3.834 euro/m² vale a dire 305
euro in più rispetto a un anno fa,
quando le quotazioni erano calate
del 2,1%. 11 sui 16 i quartieri della
città oggetto del monitoraggio
hanno registrato incrementi nel
2009. Crescita a due cifre per Gari-
baldi-Porta Venezia (+13,3%;
5.323 euro/m²), la zona più cara
della città dopo il centro storico,
dove le quotazioni non vanno mai
al di sotto dei 6.000 euro/m². in ra-
pida ascesa anche Vigentino-Chia-

ravalle (+8%;3.320 euro/m²),Na-
vigli-Bocconi (+7,8%; 4.945 eu-
ro/m²) e Porta Vittoria (+7,7%;
4.403 euro/m²). Città studi-Lam-
brate (3.540 euro/m²) e Forlanini
(3.321 euro/m²) a braccetto regi-
strano un incremento del 5,1%.
In caduta i prezzi nei quartieri Cer-
tosa (-5,9%; 2.876 euro/m²) e Fa-
magosta-Barona (-5,3%; 3.022 eu-
ro/m²).

FORZE DELL’ORDINE

Fermati due 40enni con lo spinello
per loro è scattata la denuncia
Sopresi a due passi dalla caserma mentre si fumano uno
spinello. Due uomini di 40 anni sono stati fermati dai ca-
rabinieri a meno di 50 metri  dalla stazione di via Dante. I
militari hanno sopreso i due martedì sera. Per loro è
scattata la denuncia. Il quantitativo trovato in loro pos-
sesso, minima, non è sufficiente a far scattare le manet-
te. Proseguono i controlli del territorio. 

POLITICA

Debutta sul web il blog del Pd
Il Partito democratico inaugura il proprio blog. Dalla
scorsa settimana è in rete il blog del circolo di Brugherio.
Sul blog si trovano i commenti alle decisioni dell'ammi-
nistrazione Ronchi, le proposte in consiglio comunale e
gli appuntamenti che il partito organizza in città. E inol-
tre: «le idee e le proposte del Pd provinciale, regionale e
nazionale, le informazioni sulla campagna elettorale per
le regionali e tanto tanto altro». 
«È questa - spiegano in un comunitato i democratici -
una delle prime novità pensate dal circolo del Pd sul ver-
sante della comunicazione; altre iniziative seguiranno,
con l’obiettivo di incontrare i brugheresi, farsi conosce-
re, rendersi interlocutori credibili e affidabili per la città,
le associazioni, le persone. L’indirizzo del blog è:
http://pdbrugherio.blogspot.com/».

PARTIGIANI

Sabato 23 l’assemblea dell’Anpi
Sabato 23 gennaio si riunisce presso la Casa del popolo
l’annuale assemblea dell’Anpi, l’associazione dei parti-
giani. Per l’occasione di svolge anche la festa del tesse-
ramento. L’appuntamento è alle ore 15. Sarà presente
Zelindo Giannoni, presidente dell’Anpi di Monza e Brian-
za.  A tutti i presenti sarà offerto un rinfresco.

Nuovo rinforzo per l’Arma dei Carabinieri  
Dino Balsano, 28 anni, entrerà in servizio in città dal primo febbraio 
Un pedigree di razza quello del
nuovo maresciallo della stazione
dei carabinieri, Dino Balsano, 28
anni. La divisa arriva dalla provin-
cia di Napoli e prenderà servizio il
prossimo primo febbraio.
Militare volontario, da subito ha
capito che quella sarebbe stata la
sua strada. È quando è ancora un
soldato che decide di provare la
carriera nell'Arma. Si iscrive al
concorso e riesce a passare tra le
forche caudine delle prove teori-
che e fisiche. Da qui undici mesi a
Roma,dove frequenta il corso ap-
posito. Sangue e sudore, che lo
portano tra i primi del corso. Poi
ancora due anni di preparazione
prima di arrivare sul campo,
“quello che tutti vogliono quan-
do si comincia questo mestiere”,
dice il diretto interessato. La pri-
ma tappa è Velletri, 12 mesi, il
viaggio a Firenze e ancora un an-
no, come prevedono i regola-

menti. Al termine della lunga for-
mazione arriva la strada. A Mu-
gnano di Napoli, nel cuore della
provincia partenopea, terra diffi-
cile: un battesimo del fuoco.
«Speriamo che qua ci siano meno
problemi di quanti conosciuti in
altre realtà», si augura Balsano.
Fresco sposo, il matrimonio è ar-
rivato lo scorso ottobre. Da qui la
decisione di chiedere il trasferi-
mento per stare vicino alla com-
pagna, anche lei maresciallo, in
forze alla caserma di Cinisello
Balsamo. Un rinforzo di qualità
che farà comodo agli uomini del
comandante Giuseppe Borrelli.
Il nuovo arrivato si dovrà calare in
una realtà dove a farla da padrona
non è la delinquenza di piccolo
cabotaggio, quanto la criminalità
organizzata; pronta a estendere i
suoi tentacoli sugli maxi-appalti
in vista di Expo 2015.

Gabriele Cereda

Settimana di acquisti e beneficen-
za in Biblioteca: dal 30 gennaio al
6 febbraio, infatti, sarà possibile
salvare dei libri dalla discarica e,
nello stesso tempo, dare un con-
tributo concreto per la popolazio-
ne di Haiti, vittima del terremoto
che ha colpito l'isola il 12 gennaio
scorso. L'iniziativa "Salvami dal
macero" prevede un banco vendi-
ta gestito grazie alla collaborazio-
ne dei volontari del "Centro cultu-
rale padre Michele Raffo" di Bru-
gherio. Negli orari di apertura del-
la Biblioteca, sarà possibile acqui-
stare i volumi scartati, a fronte di
un contributo minimo di 2 euro a

libro. Così, salvati dal macero, i li-
bri potranno tornare in circola-
zione e contribuiranno a dare un

sostegno ai bambini e agli sfollati
di Haiti. L'intero ricavato, infatti,
verrà devoluto all'organizzazione
non governativa senza fini di lu-
cro AVSI, associazione volontari
per il servizio internazionale, che
si occupa di adozioni a distanza di
bambini in situazioni disagiate.
L'AVSI opera in Haiti dal 1999 ed
è intervenuta immediatamente
con i suoi operatori, per collabo-
rare nell'emergenza dopo il terre-
moto. Ha allestito delle tende in
due quartieri disagiati della capita-
le Port au Prince e fornito assi-
stenza e generi di prima necessità
ai bambini rimasti orfani.

È possibile anche fare una donazione direttamente
alla fondazione Avsi, indicando nella causale
"terremoto Haiti": Credito artigiano, 
sede Milano Stelline, corso Magenta 59  
IBAN  IT 68 Z0351201614000000005000
Conto corrente postale n° 522474 
intestato ad Avsi, via Legnone 4 – 20158 Milano 
Per donazioni online: www. avsi.org

TRA

Per una donazione diretta

Vecchi libri in vendita per Haiti
In Biblioteca “Salvami dal macero”. Dal 30 gennaio mercatino delle occasioni

Città Valore m²

Brugherio 2.563
Monza   2.569
Cologno 2.361
Seregno 2.201
Desio 2.186 
Milano 3.834
fonte: Idealista.it

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

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

Le inserzioni si
ricevono solo
presso lo Sportello
FotoRibo  
via Teruzzi 
entro il martedì
sera precedente
all’uscita 
sul giornale.
Consegnare
un testo già
completo.
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In 200 tra grandi e bambini con le insegnanti trasferite lo scorso settembre

Una festa a sorpresa per le
due maestre della scuola
materna Rodari che lo
scorso settembre erano

state trasferite dall’Ufficio scola-
stico provinciale per «incompati-
bilità ambientale» a seguito di un
lungo braccio di ferro con il diri-
gente, a sua volta poi assegnato ad
un’altra scuola.
L’hanno organizzata sabato 16
gennaio alcuni genitori di ex alun-
ni delle due insegnanti, preparan-
do uno spettacolo in un capanno-
ne di via Moia messo a disposizio-
ne gratuitamente da un papà. Le
maestre, a loro insaputa, sono sta-
te condotte da amici al capannone
e una volta entrate, nel buio, una
voce fuori campo ha letto una
poesia con i sentimenti di tutti i
presenti, circa 200 persone tra ge-
nitori, ex alunni che si sono avvi-
cendati nei lunghi anni di attività
alla Rodari delle due docenti e sto-
riche colleghe.
«Penso che l’arte come la fantasia
- recita la poesia - abbiano biso-
gno di uomini dai pensieri forti,
coraggiosi acrobati dell’anima.
Penso che costruire sia molto più

creativo che distruggere. Penso
che il mondo che crei con fantasia
e intelligenza lo porti con te ovun-
que. So che la scuola è un luogo fi-
sico solo per colpa del tetto. Ma la
scuola che voi avete costruito è un
luogo dell’anima, della stessa so-
stanza di cui sono fatti i sogni.
Senza mura, né tempo. Uno spa-
zio di fantasia, creatività e amore.
La scuola che avete costruito è do-
ve voi siete. Anche qui e ora».
Si è quindi alzato il sipario con una
mini scuola di cartone e tetto di

nuvole e genitori e bambini han-
no gridato «sorpresa». Il pomerig-
gio è proseguito con giochi e labo-
ratori nati dalla creatività degli or-
ganizzatori progetto «A nanna
sotto le stelle», che era stato uno
dei motivi del contendere.
«I meccanismo scolastici - ha det-
to una mamma - a volte dimenti-
cano decenni di buon lavoro fatto,
ma i genitori ed i bambini che li
hanno vissuti in prima persona
non possono che tenerli con sé,
come esperienze indimenticabili».

Festa per ex maestre della Rodari
I genitori organizzano una sorpresa

Un giorno alle medie... per prova
Iniziativa alla Leonardo per gli alunni delle classi quinte delle primarie

Due momenti
dei giochi
organizzati
per
festeggiare 
le due ex
maestre 
della materna
Rodari

TEMPO LIBERO

Gita fotografica a Sanremo
per la sfilata dei carri in fiore

Gita con anticipazione di carnevale per il Fotoclub Ribo.
Domenica 31 gennaio viene proposta una escursio al
carnavale di Sanremo, con la caratteristica sfilata dei
carri in fiore che quest’anno ha per tema “I grandi inter-
preti del festival”. La partenza da Brugherio avverrà alle
6 da piazza don Camagni. La quota di partecipazione di
55 euro comprende il viaggio in pullman riservato e
pranzo con gran menù ligure (bevande comprese). Ai
partecipanti il Fotoclub Ribo offre un buono per stampa-
re 30 foto. Info e iscrizioni presso Ribo, via Teruzzi 6 -
Brugherio. Tel. 039-879337.

ORIENTAMENTO

Open day alla secondaria Kennedy
Musica e presentazione ai genitori
Sabato 30 gennaio, dalle 9,30 alle 12 circa, si svolgerà
l’Open Day della Scuola Secondaria Kennedy. Il pro-
gramma della mattinata, a cui sono invitati sia i genitori
che gli alunni delle quinte elementari, prevede un con-
certo di apertura e un “assaggio” del musical degli stu-
denti, a cui seguirà la presentazione della scuola, della
sua organizzazione e delle sue attività. La mattinata si
concluderà con la visita guidata alla struttura scolastica
e  la possibilità di svolgere alcune esperienze di labora-
torio insieme ad insegnanti e studenti delle medie. 

RICORRENZA

I bambini e la Giornata della
Memoria: letture in Biblioteca 
La Biblioteca civica organizza  la staffetta di letture “Sul
treno di Anna”, pensata per bambini dagli otto anni in oc-
casione della Giornata della memoria. Sabato 30 gen-
naio, dalle 15 alle 18, i volontari dell'Atelier dei lettori in-
terpreteranno sei racconti coinvolgenti e divertenti per
non dimenticare. Ingresso gratuito.
Info: Biblioteca Civica – Via Italia 27 – tel. 039.2893.401
e-mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Una giornata di “prova” alle scuo-
le medie per gli alunni delle quinte
elementari. È la proposta che han-
no vissuto in settimana i ragazzi
dell’Istituto comprensivo “Filip-
po De Pisis” presso la scuola se-
condaria di primo grado “Leonar-
do Da Vinci”.
Con l’avvicinarsi del termine del
primo ciclo di studi (e il periodo
delle iscrizioni al grado superiore),
molti alunni scalpitano per cono-
scere più da vicino la scuola media
che li accoglierà il prossimo anno.
Per questo nell’ultimo periodo di-
verse scuole hanno adottato ini-
ziative simili:dopo la Sauro,questa
volta è taccato alla De Pisis.
Da lunedì 18 fino a venerdì 23
tutti gli scolari dei plessi Manzo-
ni e Sciviero sono stati accolti
per due ore nelle aule della Leo
dai compagni di prima media.

«Sono stati gli stessi alunni a pro-
porre delle lezioni e dei laborato-
ri ai visitatori» spiega la profes-
soressa Milena Sangalli, docente
di Arte e immagine. Ogni grup-
po di alunni della primaria ha

sperimentato due materie. «Una
delle novità per i ragazzi delle ele-
mentari è la presenza di numerosi
laboratori in cui ci si sposta per le
diverse materie: arte, tecnologia,
educazione motoria, lingue stra-
niere....». Cambiano poi le meto-
dologie: «per esempio alle medie la
mia materia viene affrontata an-
che come “storia dell’arte” e non
solo come espressione artistica».
Tra le domande più gettonate -
spiega la docente - «quelle che ri-
guardano i metodi di valutazione,
e la severità dei professori».
Le scuole cittadine intanto aprono
le porte anche ai genitori. Il 23
gennaio è previsto infatti l’”Open
day” della Leonardo, il 30 alla
Kennedy. Si tratta di una mattinata
nella quale i docenti e i dirigenti il-
lustrano alle famiglie la proposta
formativa della scuola. P.R.

Una lezione
con la lavagna
interattiva
multimediale,
una delle
novità di
quest’anno
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Iscrizioni, l’istituto Sauro si presenta
Riunioni con i genitori e lezioni aperte nelle sedi della scuola cittadina
In vista delle iscrizioni a scuola, l’i-
stituto Sauro, uno dei tre com-
prensivi cittadini, presenta ai geni-
tori la propria proposta formativa.
Innanziautto sono stati organiz-
zati degli incontri con le famiglie
dei futuri “primini” per illustrare
il Piano di offerta formativa, che
in virtù dell’autonomia scolasti-
ca, rende ogni scuola diversa dal-

le altre. Per la primaria (ex ele-
mentare) Corridoni di San Da-
miano l’incontro si è svolto il 22
gennaio; il calendario prosegue il
25 gennaio alla primaria Fortis, il
27 alla materna Rodari, il 28 alla
materna Grimm e il 1° febbraio
alla secondaria di primo grado
(ex medie) De Filippo. Per tutti
gli incontri la sede sono le risper-

rive scuole e l’orario di inizio è al-
le 18. L’istituto Sauro apre però le
porte ai genitori dei futuri nuovi
iscritti anche durante le lezioni,
nei seguenti giorni: Corridoni e
Fortis giovedì 28 gennaio dalle
11 alle  12,30; Grimm  2 febbraio
dalle 11 alle 12 e 10 febbraio dalle
11 alle  12; Rodari 4 e 8 febbraio
dalle 11 alle 12.
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Federica è in braccio alla sua
mamma. Ha sonno e si
chiede stupita: «Chi sono
queste persone che sono

venute a trovarci?». Federica è an-
cora troppo piccola per sapere
che la sua mamma e il suo papà,
assieme agli altri genitori che po-
polano il civico 1 di via Corridoni,
nel cuore di San Damiano, hanno
una storia da raccontare.
È quella dell’esperienza brughe-
rese ispirata alla comunità di Villa-
pizzone. Fiducia, accoglienza, so-
brietà, solidarietà, condivisione,
responsabilità sono i principi at-
traverso i quali, per i fondatori,
Bruno ed Enrica Volpi, che diede-
ro inizio alla cosa nel 1978 in una
cascina alla periferia ovest di Mila-

no con il sostegno dei gesuiti, ogni
famiglia può realizzare la propria
vocazione. Anche contagiandone
altre.
Un’esperienza ispirata a quella
milanese è nata a Brugherio cin-

que anni fa. Ora le famiglie sono
cinque: dieci adulti, diciotto
bambini, di cui uno in affido, e
quattro ospiti.
Ci sono piccoli che sono nati qui,
altri che sono venuti ad abitare che
erano già al mondo: vanno alle
medie, stanno finendo le elemen-
tari, oppure le hanno appena ini-
ziate. «Siamo in cantiere aperto da
cinque anni» dice Davide Raffa,
presidente della comunità bru-
gherese.
E di certo non c’è miglior metafo-
ra per spiegare una condizione
che è vera sia dal punto di vista
ideale che materiale. Perché il can-
tiere, quello vero, qui in via Corri-
doni è ben visibile all’ingresso del-
l’edificio: nella corte  interna sono
ben in mostra impalcature e una
bella betoniera per i lavori di ri-
strutturazione del sottotetto.
«Quando sarà pronto - spiega la
moglie di Davide, Paola - potre-
mo rendere il cortile accogliente

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

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Sono ormai cinque anni che a San Damiano è partita l’esperienza di condivisione: cinque nuclei, trenta persone che si rifanno al modello di Villapizzone

Comunità e famiglia, quando il «cantiere» è aperto

L’associazione

fa solidarietà

anche ad altri nuclei

esterni allo stabile

Diverse realtà

aiutano nei lavori

Buona la collaborazione

con i Servizi sociali

del Comune

Un invito a conoscerli

aperto a tutti

La Comunità di famiglie di via Corri-
doni si basa su alcuni principi (che
spieghiamo nel pezzo principale,
ndr) e ha come cardine l’ascolto.
Per questo, durante l’anno sono
previsti dei momenti forti di vita in
comune, tra cui uno mensile, a te-
ma libero, sul cammino che si sta
portando avanti assieme. I beni ven-
gono condivisi e ogni famiglia, men-
silmente chiede quello di cui ha bi-
sogno per vivere. Lo stabile di via
Corridoni è di proprietà della par-
rocchia di Sant’Albino, che lo ha af-
fidato a questo gruppo per vent’an-
ni. In cambio, la Comunità si è impe-
gnata a ristrutturarne gli spazi. Al-
cuni lavori di manutenzione vengo-

no svolti in autonomia, altri in auto-
costruzione o con la collaborazione
di altre associazioni vicine.
La Comunità di famiglie supporta
anche, attraverso attività di dona-
zione e vicinanza, le famiglie ester-
ne che hanno bisogno di aiuto, “gi-
rando” alle volte pacchi dono che
arrivano dal banco alimentare o
dalla San Vincenzo.
Clima di collaborazione con i servizi
sociali del Comune ormai da alcuni
anni.
Per chi volesse essere interessato a
conoscere meglio questa realtà c’è
un numero di telefono 039.
596.08.59 oppure la mail davidema-
riaraffa@fastwebnet.it

IL PUNTO SUI PROGETTI

Condivisione e autocostruzione, una proposta per tutti

Sopra foto 
di gruppo
delle famiglie
che vivono
presso la
Comunità di
San Damiano.
Accanto, 
l’esterno
dello stabile
di via
Corridoni 1:
un vero 
e proprio 
cantiere

per farci giocare i bambini con i
loro amici».
Raccontare la vita di queste fami-
glie è di certo affascinante: le case
fin dall’ingresso sono pensate per
essere luoghi “aperti” allo scam-
bio e alla condivisione con gli altri
inquilini, non solo nei momenti
forti.
Apertura è la parola che meglio
spiega che cosa succede in questo
posto: vite familiari che non si ri-
piegano in se stesse, accoglienza
anche a chi si trova in situazioni
complicate. Fiducia e consapevo-
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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

lezza nei confronti del proprio
prossimo insomma.
«Attenzione però - mette in guar-
dia Davide - a non etichettarci co-
me dei santi o dei supereroi.
Siamo persone normali che han-
no fatto una scelta normale che
anche altre famiglie (ma anche
single e anziani in altre parti d’Ita-
lia in cui ci sono altre comunità
come la nostra) hanno fatto.
Ci siamo noi come ci sono altre
esperienze diverse, belle e interes-
santi alla pari».
Un segnale di come qui l’imperati-

vo che vige è quello di tenere i pie-
di per terra. Anche perché si tenta
di mettere in pratica alcune parole
che ultimamente sono state risco-
perte, anche a causa della crisi, una
di queste è di certo la sobrietà.
«Sobrietà per noi non vuol dire
privazione, povertà  - spiegano
Davide e Paola - la sobrietà è un
dono che si può vivere anche in
un contesto come il nostro».
E lo spiegano molto bene: « Signi-
fica essere vigili, svegli, consape-
voli di quello che si sta facendo -
continuano -, capire il senso, l’ori-

gine e il significato delle cose, di
quello che stai facendo».
Ecco allora come si declina que-
sto discorso: la comunità ha una
cooperativa di riuso e riciclo, “Di
mano in mano”, e poi le scelte dei
prodotti equo e solidali, lo scam-
bio degli indumenti per i più pic-
coli, l’uso di mobili ed elettrodo-
mestici di seconda mano.
Qualcuno potrebbe non com-
prendere, ma di certo venendo a
visitare la Comunità di famiglie si
capisce al volo che cosa vuol dire
tutto questo.

Apertura vuol dire accogliere le
tante ricchezze del territorio: «Na-
turalmente viene spontaneo lega-
re con gli altri genitori dei compa-
gni di scuola dei nostri bambini -
riprende Paola - ma anche con la
comunitrà parrocchiale, con gli
scout che ci danno una mano in
alcune attività».
Federica intanto si è addormenta-
ta, i suoi fratellini giocano nell’al-
tra stanza. Ma è tempo di cenare e
si raccolgono tutti intorno alla ta-
vola.

Francesca Lozito

Paola e Davide Raffa con la piccola Federica
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INCANTEVOLE SIRIA
TOUR DA SABA TO 24 APRILE A SABA TO 1 MA GGIO

SABATO       24/ 4 1° GIORNO: ARCORE/BRUGHERIO/MILANO/ALEPPO
DOMENICA 25/ 4 2° GIORNO: ALEPPO/SAN SIMEONE/ALEPPO
LUNEDI'       26/ 4 3° GIORNO: ALEPPO/EBLA /SERJILLAH/APAMEA/HAMA
MARTEDI'    27/4 4° GIORNO: HAMA/KRAK DES CHEVALIERS/PALMYRA
MERCOLEDI' 28/4 5° GIORNO: PALMYRA/MAALULA/DAMASCO
GIOVEDI'       29/4 6° GIORNO: DAMASCO/CHAHBA/BOSRA/DAMASCO
VENERDI'     30/4 7° GIORNO: DAMASCO
SABATO       1/05 8° GIORNO: DAMASCO/MILANO/BRUGHERIO/ARCORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.450.00 EURO MIN. 40 
SUPPLEMENTO SINGOLA 250.00 EURO
LA QUOTA COMPRENDE
TRASFERIMENTO IN BUS PER MXP A/R
VOLO DI LINEA SYRAIN AIR
BUS ESCLUSIVO PER TUTTO IL TOUR
HOTEL 4/5 *****
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA AI PASTI
TKT INGRESSI CATTEDRALI E MOSCHEE
GUIDA SIRIANA PARLANTE ITALIANO
ACCOMPAGNATRICE (SIG.A FIDA) DI ARCORE
VISTO DI INGRESSO/USCITA IN SIRIA
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO
ACCOMPAGNATORE AGENZIA NUNZIO CERULLI

PASSAPORTO CON VALIDITA' DI ALMENO 6 MESI
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE VERSARE ACCONTO DI EURO 300.00.

RITIRO PROGRAMMA BEN DETTAGLIATO IN AGENZIA!!

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

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



iniziata giovedì 21
gennaio, festa di
Sant’Agnese, la

“settimana dell’educazione”.
L’occasione durerà fino alla festa di
San Giovanni Bosco,domenica 31
gennaio,ed è il momento in cui
oratori,parrocchie, comunità
pastorali e decanati mettono al
centro il tema dell’educare e
sostengono,con momenti di
confronto, riflessione, formazione
e preghiera,gli educatori a vario
titolo impegnati nell’educazione
alla fede dei ragazzi,degli
adolescenti e dei giovani.
A Brugherio è in programma
innanzitutto una serata di
adorazione, lunedì 25 gennaio alle
ore 21 presso la cappella
dell’oratorio San Giuseppe.La
preghiera è aperta a tutti,ma in
particolare è invitato chi è
incaricato di un compito educativo.
Lungo tutta la settimana poi si
susseguiranno altri appuntamenti,

11[parrocchie] 23 gennaio 10

NUMEROSI APPUNTAMENTI, SI INIZIA CON L’ADORAZIONE DI LUNEDÌ 25

È

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
CON DON BOSCO E S. AGNESE

FAMIGLIE IN FESTA
“VOCAZIONE D’AMORE”

Segue dalla prima

Un messaggio di questa
misura incendia la speran-
za di quelli che ascoltano: lo
fissano in attesa della spie-
gazione, dell'omelia. E
Gesù sorprende e sconvolge
l'assemblea, perché dice che
la promessa si compie pro-
prio in Lui e si compie "og-
gi" perché Lui è qui. La
salvezza attesa per secoli,
oggi è qui nella sua persona.
È Lui che ha ricevuto ed è
"pieno di Spirito Santo".

Fissiamo lo sguardo su di
lui, allora, come quel giorno
a Nazareth. Sentiremo an-
cora la sua voce: lo Spirito
del Signore è su di me, mi ha
consacrato con l'olio e mi ha
mandato ad annunziare ai
poveri un lieto messaggio di
liberazione, ridare la vista
ai ciechi e la libertà agli op-
pressi. In alcuni quadri an-
tichi questo evento è descritto

con una mano aperta (quel-
la del Padre) dalla quale
scende la colomba dello Spi-
rito che a sua volta versa dal
becco olio su Gesù.

Cristo è l'unico salvatore.
La Chiesa, associata a lui,
non deve far altro che lavo-
rare alla salvezza di tutti
con la preghiera, il sacrifi-
cio, le opere e l'annuncio del
Vangelo. Abbiamo una re-
sponsabilità universale, ma
ognuno può ripetere per sé le
parole di Gesù: "Lo Spiri-
to del Signore è sopra di me,
per questo mi ha consacrato
con l'unzione, e mi ha man-
dato ad annunziare ai po-
veri un lieto messaggio", e
farci carico nella preghiera
delle divisioni, violenze, in-
giustizie, sofferenze, disa-
stri naturali, malattie, po-
vertà, guerre, menzogne e
fanatismi che scuotono il
mondo come una scatola di
cartone.

LLaa  PPaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa

come indicato nel box a lato.
Susanna Castelli, 19 anni,
educatrice dei preadolescenti,
spiega che «con i ragazzi è
importante soprattutto essere da
esempio. I ragazzi di seconda
media cercano modelli in cui
specchiarsi,non tanto ragazzi con
cui dibattere».Sono diversi i temi
che si affrontano con i preado,
spiega, «ma quelli che coinvolgono
di più sono quelli legati alla vita
quotidiana. ai ragazzi piace molto
parlare di sè, raccontare quello che
gli capita durante il giorno».Essere
educatore, all’inizio, spaventa un
po’, confessa Susanna. «Nei primi
tempi non sapevo bene come
comportarmi,mi chiedevo “cosa”
dovevo essere.Poi, col tempo,ho
imparato a conoscere i ragazzi e
loro a conoscere me e la relazione è
diventata più naturale».È sulla
stessa lunghezza d’onda Alberto
Danzo,educatore adolescenti:
«Essere educatore significa stare

insieme ai ragazzi cercando di
offrire un modello positivo per
tutti i loro dubbi e le perplessità».
In particolare, aggiunge, «gli
adolescenti si sentono chiamati in
causa sui temi fondamentali: si
interrogano sulla fede,ma ancor di
più sulle amicizie e i rapporti
familiari, insomma sulle relazioni».

Filippo Magni

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 - 3 LOCALI, in zona molto
tranquilla vicino al parco Increa, proponia-
mo luminoso tre locali con taverna e terraz-
zo. Tutto completamente ristrutturato. 
L I B E R O
S U B I T O ! !
Box nel prez-
zo. Ideale per
tutti coloro
che cercano
RELAX!

299.000 euro

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 rifini-
to. Concludono la
proprietà box e
cantina. Possibilità
Secondo box. 

320.000 euro 

BRUGHERIO - 2 LOCALI, nel Complesso
residenziale dell' EdilNord, proponiamo otti-
mo 2 locali di
mq. 83, con pos-
sibilità di creare
2^ camera. 
Box compreso
nel prezzo !!! 
LIBERO SUBI-
TO ....

210.000 euro 
con box

IL CALENDARIO

Davanti a due famiglie, la
prima “tradizionale” e la
seconda che lascia fare
tutto ciò che si vuole, su
quale ricadrebbe la scel-
ta? È il bivio davanti a cui
si trova Coraline, ragazza
protagonista del film d’a-
nimazione che il cinema
San Giuseppe offre alle
famiglie domenica 31.
L’iniziativa si inserisce
nell’ambito della Festa
della famiglia, in occasione della quale il Teatro di via
Italia ha scelto di regalare, in proiezione unica alle 15,
la visione del film a tutte le famiglie.

Il Cinema San Giuseppe
regala il film alle famiglie

DOMENICA 31 GENNAIO

Domenica 31 gennaio in tutta la
diocesi di Milano si tiene la Festa
della famiglia. Il tema della giorna-
ta è “Il sacerdozio coniugale, una
vocazione a servizio dell’amore”.
Alla parrocchia San Carlo saran-
no celebrati durante la messa delle
11,15 gli anniversari di matrimo-
nio: il primo, il quinto e i multipli
di 5. Durante l’Eucaristia le cop-
pie (segnalare la partecipazione in
segreteria parrocchiale) rinnove-
ranno le promesse matrimoniali.
A seguire, alle 12,30, pranzo per
tutte le famiglie (non solo per le
coppie che festeggiano) nel salo-

ne dell’oratorio. La parrocchia of-
fre il primo, le famiglie portano un
secondo da condividere. alle 16,
vesperi della Sacra famiglia e be-
nedizione eucaristica.
A San Bartolomeo, venerdì 29 al-
le 21: preghiera con le famiglie.
Domenica 31: intenzioni di pre-
ghiera alle messe e, dalle 13, pran-
zo in oratorio San Giuseppe
(prenotazioni presso il bar). Alle
14,45, dopo la preghiera, i ragazzi
sono invitati al cinema, mentre
gli adulti si confronteranno sul
tema “Ascoltiamoci... il cammino
della famiglia”.

Susanna
Castelli

Alberto
Danzo

Lunedì 25 alle 21: adorazione eucaristica per cate-
chisti ed educatori.
Martedì 26 alle 20,45: “Educare alla celebrazione
eucaristica: la messa con i ragazzi”. Per i catechisti
dell’iniziazione.
Mercoledì 27 alle 21: “Preadolescenti in relazione: il
mondo dei ragazzi tra scuola, famiglia, amicizie e af-
fetti”. Incontro per i genitori dei preadolescenti.
Venerdì 29 alle 21: incontro per educatori adole-
scenti e preadolescenti.

Gli incontri sono all’oratorio San Giuseppe, via Italia
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l fascino del Medio
Oriente più autentico, i
luoghi dove crebbe il

cristianesimo e dove San Paolo
trovò la conversione. La Siria è la
proposta della parrocchia San
Bartolomeo per il pellegrinaggio
2010. La parrocchia San Paolo,
invece, ha programmato un
viaggio a Lourdes, ad Ars e nel
paese dove la tradizione colloca la
casa di Santa Maria Maddalena,
luoghi visitati dal cardinale
Tettamanzi a luglio 2009.
«I pellegrinaggi - tiene a precisare
il parroco don Vittorino Zoia -
sono organizzati dalle diverse

parrocchie, ma si inseriscono
nell’ambito della comunità
pastorale dell’Epifania. I fedeli
possono dunque scegliere
liberamente a quale partecipare».
Il viaggio in Francia, dal 5 al 9
aprile, prevede la visita ad Ars,
borgo dove visse il Santo curato
Jean Marie Vianney, e poi Lione,
Lourdes, Carcassonne, Sainte
Baume. Quota di partecipazione:
600 euro. Iscrizioni  entro il 31
gennaio presso la segreteria
parrocchiale di San Paolo, piazza
don Camagni, tel 039.2873463.
Il pellegrinaggio “...sulla via di
Damasco” si terrà invece dal 29

maggio al 5 giugno in Siria, la terra
di Damasco e Aleppo, centri che
si contendono il titolo di città più
antiche del mondo, essendo
abitate già 11mila anni prima della
nascita di Cristo. I pellegrini
visiteranno tra le altre cose  Hama,
il Krac dei cavalieri, Palmyra,
Seydnaia, Maalula, Mar Moussa.
Quota: 1.260 euro. Iscrizioni fino
a esaurimento dei 50 posti
disponibili presso la segreteria
parrocchiale di San Bartolomeo,
piazza Roma, tel. 039.870002.
Sono già esauriti, infine, i posti per
il pellegrinaggio della parrocchia
Sant’Albino in Spagna. F.M.

I VIAGGI ORGANIZZATI DALLE PARROCCHIE AD APRILE E MAGGIO PORTERANNO I FEDELI
NEI LUOGHI DI SAN PAOLO, A LOURDES E NEL PICCOLO BORGO DEL SANTO CURATO D’ARS

I

SIRIA E FRANCIA: LA COMUNITÀ
PASTORALE IN PELLEGRINAGGIO

IL SACERDOTE HA SVILUPPATO UN METODO MISSIONARIO RIVOLUZIONARIO
BASATO SULL’INCULTURAZIONE E SUL RISPETTO PER LE TRADIZIONI LOCALI

UN ANNO CON IL GESUITA MATTEO RICCI
IL PRETE CHE PORTÒ IL VANGELO IN CINA

Mentre a Roma nell’ottobre del
1582 si attuava la riforma grego-
riana del calendario sulla spinta
del matematico e astronomo ge-
suita Cristoforo Clavio, a Macao
P. Matteo Ricci, che del Clavio
era stato discepolo, si preparava
alla grande impresa di entrare in
Cina per portare il Vangelo e per
avviare quel dialogo fra l’Europa
e la Cina che fino ad allora nessu-
no era riuscito a realizzare.
Iniziava così quell’avventura
missionaria che tra le altre cose
avrebbe portato, nella prima
metà del 1600, alla revisione del-
lo stesso calendario cinese ad
opera dei Gesuiti sulla scorta
delle nuove conoscenze astro-
nomiche, introdotte da P.
Matteo Ricci, che tanto avevano
impressionato i dotti cinesi e lo
stesso imperatore Wan Lì, l’ulti-

mo della grande dinastia Ming.
L’idea di celebrare anche con un
calendario il IV Centenario del
grande gesuita, nato a Macerata
nel 1552 e vissuto in Cina dal
1583 fino alla sua morte avvenu-
ta tra grandi onori a Pechino nel
1610, è quindi quanto mai ap-

propriata e significativa. Nel cor-
so del 2010 attraverso mostre in
Italia e in Cina, convegni e semi-
nari di studio, pubblicazioni e vi-
deo, si cercherà di dare il giusto
riconoscimento ad una figura
che la prestigiosa rivista america-
na Life colloca tra i 100 perso-
naggi più influenti e importanti
del secondo millennio.
Dotato di una formidabile e po-
liedrica intelligenza e animato da
grande ardore evangelico ha sa-
puto far dialogare culture diverse,
ha sviluppato un metodo missio-
nario innovativo basato sull’in-
culturazione e sul rispetto per le
tradizioni locali, ha coniugato in
modo armonico scienza e fede la-
sciando nella Cina e nella storia
dell’umanità un segno indelebile.
Merita di essere maggiormente
conosciuto per la genialità della
sua opera e, soprattutto, per l’at-
tualità del suo insegnamento e
della sua testimonianza.
“Considerando la sua intensa atti-
vità scientifica e spirituale - affer-
ma il Santo Padre Benedetto XVI
nel Messaggio per l’avvio delle
Celebrazioni -, non si può non ri-
manere favorevolmente colpiti
dall’innovativa e peculiare capacità
che egli ebbe di accostare, con pie-

no rispetto, le tradizioni culturali e
spirituali cinesi nel loro insieme. È
stato in effetti tale atteggiamento a
contraddistinguere la sua missione
tesa a ricercare la possibile armo-
nia fra la nobile e millenaria civiltà
cinese e la novità cristiana, che è
fermento di liberazione e di auten-
tico rinnovamento all’interno di
ogni società, essendo il Vangelo,
universale messaggio di salvezza,
destinato a tutti gli uomini, a qual-
siasi contesto culturale e religioso
appartengano”.
P. Matteo Ricci non solo ha inse-
gnato con grande saggezza, ma
ha testimoniato con la vita l’amo-
re a quella verità che con ogni
mezzo e in modo instancabile ha
cercato di comunicare ai cinesi fa-
cendosi in tutto e per tutto uno di
loro. È per questo che la straordi-
naria figura di “Li Madou” (tra-
duzione cinese di Ricci Matteo) è
impressa profondamente nella
memoria e nella civiltà cinese così
come il suo geniale metodo di in-
culturazione e di comunicazione
del Vangelo costituisce una delle
espressioni più insigni ed emble-
matiche dello slancio missionario
della Chiesa.

Claudio Giuliodori
Vescovo di Macerata

Il missionario
gesuita padre
Matteo Ricci

Allegato a questo numero del giornale
trovate un calendario dedicato al gesuita
padre Matteo Ricci nel 400° anniversa-
rio dalla morte. È un omaggio della Fisc
(federazione italiana settimanali cattoli-
ci), cui NoiBrugherio fa parte.
L’articolo di mons. Claudio Giuliodori,
vescovo di Macerata, ci aiuta a conoscere
il missionario che, dalle pagine del calen-
dario, ci farà compagnia per il 2010.

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
alle ore 18;
ORATORIO SAN CARLO: il sabato e la domenica dalle
ore 14 alle ore 18;
ORATORIO SANT’ALBINO: la domenica dalle ore 14,30
alle ore 17,30 o dopo il catechismo;
ORATORIO SAN PAOLO: lunedì e martedì durante il ca-
techismo.

CARNEVALE

Aperte fino al 31 gennaio
le iscrizioni alla sfilata

Il gruppo Unitalsi (Unione Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazio-
nali) di Brugherio organizza l’incontro “Fare il Segno
di Croce come Bernadette”.
L’appuntamento è mercoledì 27 gennaio alle ore 21 e
sarà tenuto dall’assistente regionale don Giovanni
Frigerio. L’incontro, che si ispira al tema pastorale
2010 di Lourdes, si terrà presso il salone dell’oratorio
Maria Bambina, via De Gasperi 39.
Per informazioni: Unitalsi gruppo Brugherio, via
Oberdan 28, domenica dalle 9,30 alle 10,30. 
Email: unitalsibrugherio@yahoo.it.

UNITALSI

Mercoledì 27 l’incontro “Fare
il Segno di Croce come Bernadette”

La Comunità pastorale Epifania del Signore e le Acli or-
ganizzano un ciclo di 2 incontri dal titolo “Individuale o
sociale? - l’insegnamento sociale della Chiesa”. Le se-
rate, realizzate in collaborazione con l’associazione
Kairós con il patrocinio del Comune, si terranno alle ore
20,45 presso la sala consiliare di piazza Battisti.
Relatore per l’incontro di venerdì 5 febbraio sarà don
Walter Magnoni, esperto di pastorale sociale, che di-
batterà sul tema “Dall’enciclica Rerum novarum alla
Centesimus annus”. Venerdì 12 sarà la volta di Paolo
Colombo, direttore del Centro ecumenico europeo per
la pace, che presenterà l’enciclica “Caritas in veritate”.

COMUNITÀ PASTORALE E ACLI

Venerdì 5 e 12 febbraio in 2 serate
l’insegnamento sociale della Chiesa

Veduta di Aleppo, città nel nord della Siria.
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Il Cgb si impone con un poker
Sasd e Sanda resistono ai piani alti
CALCIO
Promozione
(15° giornata) 

Biassono 33
Curno 32
Cinisello 29
Desio 27
Ponteranica 27
Brugherio 24
Paladina 23
Pontirolese 21
Casati arcore 20
Pro Lissone 20
Brembatese 18
Concorezzese 15
Lemine 15
Cassina 11
Carugate 9
Cusano 5

Ultima partita

Brembatese 1
Brugherio 1

Prossimo turno

Biassono
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(15° giornata)

Cavenago 29
Robur Rug. 29
Colnaghese 28
Sasd 25
Cernusco 25
Mezzago 23
Pessano 22
Sporting Cassina 22
Melzo 20
Cornatese 18
O. Cernusco 17
Roncello 16
Valentinomazzola 15
Nino Ronco 14
Pozzuolese 14
Albignano 6

Ultima partita

Sasd 3
Robur 3

Prossimo turno

Sasd
Mezzago

CALCIO
Terza categoria
(15° giornata)

Pro Victoria 37
Orat. S. Giuliano 31
Santalbino 30
Vires 30
Pol. Veranese 25
Cgb 24
Taccona 23
Aureliana 20
Sampietrina 20
Verga 20
Varedo 18
Cantalupo 14
Carugate 87 14
San Rocco 13
Desio 5
Nuova Myfer 5

Ultima partita

Verga 2
Cgb 4

Prossimo turno

Cgb
As Desio

CALCIO A 5 
Serie C2
(12° giornata)

San Damiano 34
Real Mezzola 21
Sondrio 27
Brasilia 22
Mgm 17
Mese 16
Renatese 15
Cosio Valtellina 14
Lokomotiv 14
Cgb 11
Morbegno 11
Bellagio 10
Aurora Calcio 7
Indoor Livigno 4

Ultima partita

Sondrio 6
Cgb 2

Prossimo turno

Cgb
Renatese

BASKET
Promozione
(14° giornata)

Smir Bellusco 20
Fill. Concorezzo 20
Pioltello 20
Melzo 20
Pol. Varedo 18
Niguardese 18
Osal Novate 16
Cgb 14
Ornago 12
Cassina 12
Cologno 12
Centro Schuster 12
Precotto 10
Gerardiana 6
A-Team Monza 6
Brusuglio 4

Ultima partita

Gerardiana 45
Cgb 34

Prossimo turno

Cgb
Cologno

VOLLEY
Serie B1 maschile
(16° giornata)

Vero volley 42
Segrate 41
Olbia 34
Schio 33
Cagliari 33
Cantù 32
Simeonato 32
Bibione 30
Bergamo 27
Diavoli Rosa 18
Viadana 17
C. Veronese 17
Sant’Antioco 15
Biella 10
Qu. Sant’Elena 3
San Donà 0

Ultima partita

Diavoli Rosa 2
Bergamo 3

Prossimo turno

Simeonato
Diavoli Rosa 

VOLLEY
Serie C femminile
(12° giornata)

Picco Lecco 29
Brembate 29
Sanda 26
Almennese 25
Auprema 24
Busto Arsizio 19
Besanese 17
Aurora Seriate 17
Soresina 15
Mariano 15
Marmi Lazzari 13
Orago 10
Bedizzole 8
Calvisano 2

Ultima partita

Sanda 3
Marmi Lazzari 1

Prossimo turno

Mariano
Sanda

Tutti i risultati e le posizioni delle principali squadre brugheresi

Straordinario Gsa
È subito medaglia d’oro

Il tennis riparte dai giovani
con il Champions sat 2010

Denise Rega domina la finale dei 60 metri con 8’’06

Ragazzi impegnati in casa, i piccoli sulla terra di Carate 

La Brugherio sportiva
scommette sul 2010
Il ds Brugali: «Siamo un bel gruppo
quest’anno non ci possiamo nascondere»

Con l’inizio del 2010, ultimata la
fase di preparazione, prende il via
“Champions Sat  2009-2010”.
La manifestazione sta prendendo
sempre più piede e quest’anno è
organizzata direttamente dal
Comitato Regionale della Fit
(Federazione italiana tennis).
Il torneo è a squadre suddivisa in
gironi per la prima fase, con acces-
so alla fase finale per i circoli me-
glio classificati.
Partecipano tennisti nati dal 2004
al 1996 suddivisi nelle quattro fa-
sce Under 8 - 10 - 12 - 14 attraver-
so scontri diretti tra allievi della
stessa fascia ed un sistema di pun-
teggio che determina il risultato fi-
nale. Sport center Brugherio par-
tecipa al girone B con Club San
Siro, Tc Cantù, Junior Tennis

Milano. Sabato scorso si è disputa-
ta la prima giornata che ha visto la
squadra di Brugherio affrontare in
casa la compagine di Club San
Siro, in un incontro tiratissimo che
solo all’ultimo match ha definito il
risultato finale: un pareggio per 2 a
2. Sono scesi in campo per lo
Sport center Beretta Nicolò,
Raviolo Davide,Piazza Francesca,

Poli Leo,Beretta Matteo,Bianconi
Leonardo, Sortino Gabriel,
Anfuso Daian, Papa Davide, Papa
Francesco, Buonomo Denise,
Baldin Mirko. Il gruppo dei piccoli
ha invece giocato e ben figurato
domenica nella terza tappa del
Torneo minitennis sulla terra ros-
sa di Carate Brianza, accompagna-
to dal maestro Luigi Scuderi.

Riparte a razzo la stagione del
Gsa. Nella gara di domenica a
Castenedolo, la brugherese Deni-
se Rega ha dominato i 60 metri
piani nella categoria Cadetti clas-
sificandosi prima con il tempo di
8”06. Nella stessa gara Stefano
De Favari ha migliorato il suo per-
sonale con 8”44 e così nel salto in
lungo dove si è piazzato 11° con
un balzo di 4 metri e 88. Nuovo
primato personale anche per
Fabio Manzoni con 9"34 nei 60
metri e Fabiana Villa con 4.10 nel

salto in lungo; buonissimi i debut-
ti di Giulia Longoni, 8"92 nei 60
metri e 4.16 nel salto in lungo, e
Ilaria Bestetti, 9"92 nei 60 metri.
Nella categoria Ragazzi, Giovan-
ni Somaini ha chiuso i 60 metri
ostacoli con 10"97; nel salto in
lungo Fabio Barbieri ha raggiunto
i 3 metri e 98. Da segnalare il de-
butto nella categoria di Alessan-
dro Fumagalli, Andrea Bestetti,
Federico Belgiovine e Luca Lava-
gnini, in competizione con i più
grandi di un anno.

Riparte senza scaramanzie la sta-
gione della Brugherio sportiva. I
ragazzi sono ancora impegnati
nella preparazione invernale, ma
allenatori e dirigenti già si sbilan-
ciano: «Sarà un buon anno».
La società ciclistica ha reso noti
alcuni dei nomi con cui affron-
terà la nuova stagione agonistica
(inizio a metà febbraio).
Gli Esordienti saranno composti
dal secondo anno Federico Ricci
e dai primi anni Edoardo
Broggini, Davide Pesenti e
Andrea Passoni. Direttori sporti-
vi: Massimo Ricci e Stefano
Pesenti, alla seconda esperienza
insieme. «Sarà un anno ricco di
sorprese per i ragazzi - spiegano i
due - e ci sarà molto da lavorare
soprattutto per farli crescere con
sana passione e un  pizzico di co-
raggio in più».
Gli Allievi sono in attesa della
prima uscita in bicicletta (que-
st’anno firmate Formigli mod.
Raguel fornite da Bicidea). Nel
gruppo si registra la novità Luca
Mantegazza, proveniente dalla
società Bettolino Freddo, che si
aggiunge agli ormai collaudati

Niccolò Anzani , Alessandro
Lanzanova, Jonathan Gioè,
Mattia Remondina, Christian
Scerbo e Giorgio Vertemati.
Il responsabile della categoria
Luigi Maino spiega che già nelle
scorse stagioni «nonostante
avessimo una squadra giovane
abbiamo raggiunto ottimi risul-
tati. Grazie anche al lavoro dei di-
rettori sportivi che li hanno se-
guiti sin dalla categoria Esor-
dienti. È vero - aggiunge - che ci
siamo distratti in più occasioni
lasciando qualche vittoria per
strada, ma penso che dagli errori
commessi partirà quella  forza in
più necessaria  per confermarci
in questo 2010».
Guideranno gli Allievi come di-
rettori sportivi i fratelli Paolo ed
Emanuele Brugali, con l’aiuto di
Manuel Scerbo. «Quest’anno
non ci possiamo nascondere -
commentano i tre -, siamo un bel
gruppo affiatato, motivati e con
tanta voglia di emergere.
Ripartiremo dagli sbagli com-
messi e non dalla vittoria ottenu-
ta, che cercheremo di eguagliare
e superare».

Ragazzi, ds e dirigenti della categoria Allievi della Sportiva
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Blanc Mariclò è anche .....
Incontro con Wedding Planner
Sabato 30 Gennaio, ore 15.00

per info e prenotazioni 039/29.10.491
via Italia, 43 - Brugherio

VIA ITALIA N. 43 - BRUGHERIO
(di fronte all’oratorio San Giuseppe)

tel. 039.29.10.491
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CINECIRCOLO

Sensualità e rimorso
si intrecciano al Bresson
Germania, anni '50. Mi-
chael Berg é un ragazzo in
piena età adolescenziale e
quindi in preda ai primi tur-
bamenti e alle prime voglie
sessuali tipiche di quel-
l'età. Un giorno, mentre
cammina per strada, é vit-
tima di un malore, e viene
soccorso da Hannah, una
donna matura, più grande
di lui. Michael, rimane affa-
scinato ed invaghito di que-
sta donna tanto che inizia una relazione con la stessa.
Hannah però, nasconde qualcosa che riguarda il suo
passato, e Michael, intuisce che si tratta di qualcosa le-
gato alla guerra. Per la regia di Stephen Daldry, appro-
da al Bresson “The reader”, una vicenda delicata e sot-
tile, che porta con sé segreti e amarezze, nelle serate di
mercoledì 27 e venerdì 29 gennaio, ore 21. Ingresso a 3
euro con tessera associativa.
The Reader – A voce alta, Stephen Daldry

Drammatico, Usa - Germania 2008, 124 min

La cultura yiddish rivive a teatro
Ovadia per la Giornata della memoria

Storie e canti della tradizione ebraica, al San Giuseppe giovedì 28 gennaio, ore21

«Se comprendere è im-
possibile, conoscere è
necessario». Lo scrive-

va Primo Levi a proposito di “Se
questo è un uomo”. È lo scopo
della Giornata della Memoria, la
ricorrenza internazionale dedica-
ta al ricordo delle vittime dei cam-
pi di concentramento nazisti e fa-
scisti durante la seconda guerra
mondiale.
È anche lo scopo della serata di
giovedì 28 gennaio, organizzata
dal teatro San Giuseppe. Sul pal-
coscenico, Moni Ovadia, uno dei
maggiori esponenti della cultura
ebraica in Italia. L’attore e cantan-
te italiano, che di vero nome fa Sa-
lomone, discende da una famiglia
di ascendenza ebraica sefardita,
ma di fatto impiantata da molti
anni in ambiente di cultura yiddi-
sh e mitteleuropea, circostanza
che ha influenzato profonda-
mente tutta la sua opera di uomo
e di artista, dedito costantemente
al recupero e alla rielaborazione
del patrimonio artistico, lettera-
rio, religioso e musicale degli
ebrei dell'Europa orientale.
Kavanah, questo il titolo dello
spettacolo, in ebraico significa
“partecipazione”. Partecipazione
al canto e alle storie della tradizio-
ne ebraica, che Ovadia raccoglie e
restituisce sulla scena, partendo
dagli inni sacri ebraici della sina-

Abrahamo prima, a tutto il popo-
lo ebraico poi […]. Non c’è teofa-
nia nel monoteismo ebraico ma
‘teofonia’». È lo stesso Moni
Ovadia che con brevi ed efficaci
parole rivela il significato della
performance. Lo scopo è quello
di «restituire l’immagine vivida e
preziosa di una delle tradizioni
musicali più antiche del mondo».
Un’opera di «valore storico asso-
luto», in cui la voce stessa dell’at-
tore, definita come «‘la’ voce arti-
stica più autorevole e forte nel
suo campo», diventa «testimo-
nianza viva di una cultura com-
plessa e ricchissima».
In scena con lui, il quartetto d'ar-
chi Arkè String Quartet, ensem-
ble eclettico che coniuga in un
unico stile i tanti linguaggi musi-
cali. Nonostante il background
classico, includono nella propria
esperienza esecutiva e compositi-
va il jazz e l’avanguardia, la world
music, il pop e la musica elettroni-
ca, offrendo un’esperienza acu-
stica di assoluta originalità.
I biglietti per la serata sono in
vendita dal mercoledì al venerdì
dalle 20.30 alle 22, al sabato dalle
21.15 alle 22.00 e alla domenica
durante gli spettacoli fino alle 22.
Il posto unico costa 20 euro, in-
gresso a prezzo ridotto per under
18 e over 65 a 15 euro.

Marco Sangalli

Nelle foto: 
Moni Ovadia,
64 anni,
all’anagrafe
Salomone, in
tutta la sua
opera teatrale
e musicale si 
è dedicato 
al recupero 
del patrimonio 
artistico,
letterario,
religioso e
musicale 
degli ebrei
dell'Europa
orientale.

Sotto:
L’ensemble
d’archi Arkè
String Quartet,
dal 2006
accompagna
l’attore nella
tournèe dello
spettacolo in
tutto il mondo.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita
nel luglio 2000 dal Parlamento italiano, che ha in tal
modo aderito alla proposta internazionale di di-
chiarare il 27 gennaio come giornata in commemo-
razione delle vittime del nazismo e del fascismo,
dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio
della propria vita hanno protetto i perseguitati.
La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945
quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel
corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arriva-
rono presso la città polacca di Oswiecim (nota con il
nome tedesco di Auschwitz), scoprendo il suo tri-
stemente famoso campo di concentramento e libe-
randone i pochi superstiti. La scoperta di Au-
schwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivela-
rono compiutamente per la prima volta al mondo
l'orrore del genocidio nazista.

27 GENNAIO

Una “Giornata della memoria”
per non dimenticare l’orrore

I costi per
pubblicare 
un necrologio: 
- breve testo e foto

in bianco 
e nero 20 euro
25 foto a colori

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

I NOSTRI RICORDI

goga per arrivare a quelli di tradi-
zione tzigana. Voci lontane acco-
munate dall’amore per il divino,
linguaggi differenti che si intrec-
ciano nella medesima partecipa-
zione. La spiritualità ebraica nelle
sue diverse sfaccettature: dall'au-
torevolezza della tradizione all'u-
morismo del quotidiano.
«La Toràh racconta che l’Univer-
so è stato creato dalla parola del
Santo Benedetto: ‘Disse luce e lu-
ce fu.’ Lo strumento della crea-
zione è la voce dell’Onnipotente.
La creazione è dunque un feno-
meno acustico così come in se-
guito lo sarà la rivelazione ad

Senza i tedeschi, Hitler non sa-
rebbe stato nessuno. Mussolini,
senza gli italiani, neanche. Quasi
tutti i regimi totali-
tari hanno bisogno
di un popolo che si
allinei alle posizioni
del proprio leader,
gli conceda carta
bianca, si lasci se-
durre, ne foraggi
(attivamente o an-
che passivamente)
l'ascesa al potere. È
stato così un po'
ovunque, non solo negli anni
Trenta in Europa. Ma sarà così
anche in futuro? Oppure il nostro

grado di civilizzazione, la nostra
maturità democratica e la nostra
intelligenza illuminista ci aiute-

ranno a non ripete-
re gli stessi errori?
È questa la doman-
da che fa da detona-
tore a L'onda. 
Completa il trittico
dedicato alla me-
moria, dopo Kava-
nah e The reader, il
film “L’onda”, di
Dennis Gansel, in
programmazione

per venerdì 29 gennaio, in secon-
da serata, dopo il film del Cine-
circolo in cartellone. 

FUORI ORARIO

Venerdì 29 il terzo appuntamento
con il cinema in seconda serata

Due iniziative sulla Sho’ah

In occasione della “Giornata della
memoria”, l’Anpi - Associazione
nazionale partigiani d’Italia, sezio-
ne di Brugherio, organizza per la
sera di martedì 2 febbraio, un ap-
puntamento dedicato al ricordo
delle vittime dell’olocausto e dei
fascismi.La serata si svolgerà pres-
so l’aula consiliare del Comune di
Brugherio, con inizio alle ore 21.
Sarà proiettato il documentario “I
segni della memoria”, di Antonio
Mantova. Al termine della proie-
zione ci sarà l’itervento di Antonio
Pizzinato, presidente regionale
dell’Anpi.
Partirà sabato 30 gennaio alle 15
l'iniziativa proposta dalla Bibliote-
ca civica dal titolo “Sul treno di

Anpi e Biblioteca, per non dimenticare
Anna”: una staffetta di letture per
bambini dagli 8 anni, curate e in-
terpretate dai Volontari dell'Ate-
lier dei Lettori.
Saranno proposte letture da  Il me-
stolo di Adele di Sebastiano Ruiz
Mignone, Paura sotto le stelle di Jo
Hoestlandt, Rosa Bianca di Ro-
berto Innocenti e altri autori.
L’iniziativa sarà preceduta venerdì
29 gennaio all’Auditorium Civico
di via San Giovanni Bosco dallo
spettacolo offerto alle classi della
scuola media Leonardo “La vali-
gia di Hana”.Si tratta di una lettura
teatralizzata che ha lo scopo di av-
vicinare i giovani alla storia attra-
verso i racconti di chi ha vissuto
realmente quei tragici momenti.

Tutti col naso in su

Riprende il ciclo di con-
ferenze dal tema “L’uni-
verso: a te scoprirlo”, il
programma di divulga-
zione dell'astronomia
promosso da Arci Pri-
mavera di Brugherio.
L’appuntamento è per la
serata di giovedì 28 gen-
naio, con la con la quarta
conferenza dal titolo
“Nebulose e galassie”.
La manifestazione si
terrà come di consueto
nella sede della Consulta
di Quartiere Sud, in Via
Venticinque Aprile a
Brugherio e sarà condot-
ta dagli astrofili dell' Os-
servatorio Astronomico

A. Grosso di Brugherio.
Giunge così a metà il per-
corso proposto per l’an-
no internazionale dell’a-
stronomia 2009 dall’os-
servatorio brugherese,
che dopo i temi delle co-
stellazioni e del sistema
solare, porterà nei pros-
simi mesi a riflettere sugli
argomenti dell’uomo
nello spazio e delle nuo-
ve frontiere dell’astrofisi-
ca. Il ciclo di conferenze
si concluderà a maggio
con una serata osservati-
va pubblica.
Un’occasione da non
perdere per chi vuole av-
vicinarsi al cielo.

Scoprire l’universo con l’Arci




