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Un incontro
improvviso
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La città dedicherà un parco
alle due tragedie storiche
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Le letture di domenica, che la Chiesa
dedica alla vita, possono essere lette

in modo unitario perché le lega il tema del-
la vocazione. Sono vocazioni diverse, ma
hanno una cosa in comune: ogni chiamata
viene capita e accettata se c'è l'esperienza
di incontro personale con Dio e con Cristo.
Si comincia con la visione di Isaia: nel tem-
pio di Gerusalemme egli contempla il "Si-
gnore seduto su un trono alto ed elevato".
È un incontro improvviso che lo segnerà
per la vita. Dio appare in tutta la maestà
di Re, attorniato dai "serafini" ("i bru-
cianti") pronti ad eseguire gli ordini divini,
che cantano e proclamano Dio come il
"Santo, Santo, Santo", Signore dell'uni-
verso e trascendente, perfetto e di inesauri-
bile ricchezza, di una bellezza irresistibile.
Dio è mistero "tremendo e affascinante",
vederlo con occhi è morire perché è troppo
bello e "Tutta la terra è piena della sua glo-
ria", cioè è piena di Lui. A contatto col
Dio tre volte "santo" Isaia avverte, con an-
goscia, la propria indegnità di peccatore.
Dio lo purifica da ogni colpa, a iniziare
dalle "labbra", perché Isaia dovrà parlare
in nome di Dio. Una è la parola del profe-
ta: "Eccomi". continua a pag. 11

E, tirate le barche a terra,
lasciarono tutto e lo seguirono.

dal Vangelo di Luca 5, 1-11

di Angelo Sceppacerca
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Giornata della vita

«Con la crisi
più attenzione
alle mamme sole
in difficoltà»
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Quando il lavoro non c’è

Storie di tre brugheresi
tra cassintegrazione,
licenziamenti e aziende
a rischio chiusura

Dopo la tregua di inizio settimana tornano a salire le polveri sottili nella nostra zona
Domenica a piedi: niente bis. Con i controlli a Brugherio staccate una decina di multe

Oltre otto pendolari brianzoli su 10
che utilizzano un mezzo di traspor-
to quotidianamente scelgono l’auto.
E la quota di coloro che viaggiano
con i mezzi pubblici è calata nell’ul-
timo anno. Sono alcuni dei dati

emersi da uno
stodio della Ca-
mera di Com-
mercio di Monza
e Brianza. Dati
preoccupanti ,
soprattuto se dif-
fusi proprio nel
bel mezzo dell’e-
mergenza smog
in Lombardia.

La scorsa domenica, con il blocco
del traffico, nella nostra città sono
state comminate solo una decina di
multe. Una persona invece è stata
trovata alla guida con la patente so-
spesa. «I cittadini - dichiara il co-
mandante della polizia locale - han-
no dimostrato senso civico».
Polveri sottili ancora alle stelle anche
nella nostra zona.

A TUTTO SMOG
L’85% dei pendolari
brianzoli usa l’auto

L’85% dei pendolari
brianzoli usa l’auto
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La quota
di viaggatori
con mezzi
privati
è in costante
aumento
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Via libera dal Consiglio. Ottaviani propone un unico parco per tutte le vittime[dal Com
une]

La città ricorda foibe e shoah
con l’intitolazione di due luoghi
Imorti delle foibe e quelli dei

campi di concentramento sa-
ranno ricordati con l'intitola-
zione di due luoghi della città.

Lo ha deciso il Consiglio comunale
di Brugherio, che nell'ultima sedu-
ta. Ma non un unico luogo, bensì
due aree distinte.
L'istituzione di un luogo dedicato
alle vittime delle foibe è stata pro-
posta dal coordinatore cittadino
del  Pdl Andrea Carafassi. Propo-
sta accettata all'unanimità, anche
se la capogruppo democratica Pa-
trizia Gioacchini aveva suggerito
senza successo di unificare l'ordi-
ne del giorno con quello presenta-

to poco dopo dalla collega di par-
tito Alessandra Coduti. Al consi-
gliere Troiano però non è andata
giù «l'ingenerosità» di Carafassi
che presentata la sua proposta ha
attaccato la precedente ammini-
strazione Cifronti per aver ricor-
dato «ma in modo fazioso» la vi-
cenda delle foibe istriane. «Le
giornate delle memoria e del ri-
cordo sono assimilabili ma non si
possono utilizzare come un man-
ganello politico» ha detto l'udc
Raffaele Corbetta. «Di fronte alle
due tragedie – anche se numerica-
mente molto diverse – occorre
grande rispetto».
Si è poi passati al dibattito sul parco
per ricordare le vittime della perse-
cuzione.Si è concordato di dedica-

Andrea
Carafassi

come «due borse di studio per svi-
luppare ricerche o tesi di laurea su
shoah e foibe e un concorso fra ar-
tisti locali per un’installazione da
collocare nel parco».
La proposta “unitaria” non piace
però a Carafassi che nei giorni suc-
cessivi ha precisato di non condivi-
dere la proposta. «Per memoria
condivisa – ha dichiarato - si deve
intendere il reciproco riconosci-
mento dei fatti storici, degli eccidi
perpetrati da ambo  le parti guar-
dando così ad una vera e propria
pacificazione nazionale.Per  questi
motivi  occorre intitolare due par-
chi distinti: uno ai Martiri delle Foi-
be, l'altro alla Shoah.In questo mo-
do si sottolineano le due tragedie
senza commistioni» P.R.

re la targa commemorativa «a ri-
cordo della shoah, delle leggi raz-
ziali e di coloro che si sono opposti
al progetto di sterminio. Affinché
simili eventi non possano più acca-
dere». Via libera anche in questo
caso all'unanimità.
Il capogruppo della Lista Chirico
Giancarlo Ottaviani ha proposto
di tornare sull'argomento in futu-
ro per decidere un'unica intitola-
zione ad entrambe le tragedie sto-
riche, scegliendo magari il parco
davanti all’anagrafe. Parere condi-
viso dal capogruppo leghista Ste-
fano Manzoni, il quale ha ribadito
l'opportunità di «unire nel ricor-
do». Ottaviani ha anche proposto
di accompagnare la celebrazione
della memoria con gesti concreti

COMMEMORAZIONE

Una serata sul giorno del ricordo
Mercoledì 10 febbraio 2010, alle 21 in Sala Consiliare, il Co-
mune di Brugherio - assessorato all’Istruzione comme-
mora dunque la tragedia delle foibe. All’incontro pubblico,
intitolato “Il ricordo”, interverranno Luciano Garibaldi, sto-
rico e giornalista (Studi Cattolici, Il Timone e Storia in Rete);
Rossana Mondoni docente, saggista e figlia di un deporta-
to, e Francesca Pietropaolo assessore all’Istruzione del
Comune di Brugherio. «Il giorno del ricordo - dichiara Pie-
tropaolo - è stato istituito a Brugherio con mio ordine del
giorno del 4 febbraio 2005 votato da tutto il consiglio comu-
nale. Quest'anno potremo finalmente avere anche un ri-
cordo realmente condiviso, in cui non si debba più sentir di-
chiarare che le persecuzioni furono quasi 'necessaria'
conseguenza del fascismo, ma in cui la visione distaccata
dello storico super partes dia un chiaro contributo alla ne-
cessità di prendere le distanze da tutte le ideologie deliran-
ti, in favore di una memoria non più lobotomizzata».

IN COMUNE

Disponibili i buoni Dote scuola
Le famiglie che hanno presentato domanda a settem-
bre 2009 per i Buoni dote scuola e Buoni dote merito a
partire da lunedì 8 febbraio potranno ritirarli presso
l’ufficio Istruzione del Comune, piazza Battisti il lu-
nedì, martedì, giovedì: 9–12,30  e 14,30–16; mercoledì:
9–12,30 e 14,30–19; venerdì: 9–12,15. Ufficio istruzione
tel. 039.2893.257/273/271.

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 - In contesto di recentissima
costruzione, vicino a centro commerciale e
servizi, proponiamo ampio 3 locali con cuci-
na abitabile e doppi servizi, terrazzo. Cantina
e Box Doppio. 
IDEALE per chi
ama la tranquil-
lità senza dover
rinunciare ai
servizi!!

330.000 euro
con box doppio

BRUGHERIO - VILLA, vicino ad ogni
comodità, in contesto di recentissima costru-
zione e molto signorile, proponiamo Villa a
schiera disposta su 2 livelli + ampia taverna
di mq. 70 ca., box doppio, e terrazzo. IDEA-
LE per tutti coloro
che amano la tran-
quillità senza però
dover rinunciare ai
servizi . 

420.000 euro tratt.

COLOGNO MONZESE - 3 LOCALI, zona San
Maurizio al Lambro, in contesto semindipendente,
proponiamo appartamento di 3 LOCALI con TER-
RAZZO al piano di mq.50, posto auto, e ampio
MAGAZZINO ad uso deposito di mq. 100 Altezza
3 mt., con passo carraio. IDEALE PER ARTIGIA-
NI E COMMER-
CIANTI o PER
COLORO CHE
P O S S I E D O N O
UN CAMPER!!

390.000 euro 

L’11 febbraio aprono le iscrizioni alle scuole dell’obbligo. L’i-
scrizione alla scuola primaria (ex elementari) è obbligatoria
per coloro che compiono 6 anni di età entro il 31/12/10;pos-
sono iscriversi però anche i bambini  cosiddetti “anticipatari”,
che cioè compiranno gli anni entro il 30/04/2011. Le iscri-
zioni alle classi successive alla prima,nella stessa sede scolasti-
ca, avvengono d’ufficio (quindi senza alcuna richiesta da par-
te delle famiglie). I genitori (o i tutori) che devono assolvere
l’obbligo d’iscrizione possono consultare sia presso l’Ufficio
istruzione del Comune che presso le istituzioni  scolastiche
l’elenco dei minori obbligati; si ricorda che il mancato adem-
pimento a tale obbligo può comportare sanzioni per i genito-
ri o i tutori.
Dove e quando?
Le iscrizioni rimangono aperte fino al 27 febbraio e si effet-
tuano presso le segreterie delle scuole dalle 9 alle ore 12 dal lu-
nedì al sabato incluso e il mercoledì dalle 17 alle 18. Per l’isti-
tuto De Pisis (scuole Sciviero e Manzoni) in via Vittorio Ve-
neto, 62 tel. 039/2873352.354; per l’istituto don Camagni
presso la scuola media Kennedy in via Kennedy, 15 tel.
039/879623; per l’istituto Sauro (scuole Fortis e Corridoni)
in Via Nazario Sauro, 135 tel 039/2873466.
Scuolabus e refezione
Entro la fine dell’anno scolastico in corso il Comune infor-
merà le famiglie degli alunni, tramite apposita circolare distri-
buita a scuola, sulle modalità di iscrizione ai servizi di refezio-
ne e trasporto per l’anno scolastico 2010/11. Le famiglie di

bambini non frequentanti scuole d’infanzia quest’anno po-
tranno informarsi direttamente presso l’ufficio Istruzione del
Comune verso la fine del mese di maggio. Si ricorda sin da ora
che, in base ai rispettivi regolamenti, l’iscrizione è obbligato-
ria per poter aver accesso ai servizi stessi.
Iscrizioni anche per le scuole dell’infanzia
Negli stessi giorni e orari delle primarie sono aperte anche le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia (scuole materne). Possono
essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiran-
no tre anni di età entro il 30/04/2011, ferma restando la pre-
cedenza all’ammissione per i bambini che compiranno tre an-
ni di età entro il 31 dicembre 2009. Le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia statali daranno luogo a graduatorie stese con cri-
teri uniformi adottati e applicati a livello territoriale dai tre
Istituti scolastici comprensivi. Si ricorda che le famiglie han-
no l’obbligo di effettuare l’iscrizione ad una sola scuola d’in-
fanzia. Per scuolabus e refezione valgono le stesse indicazioni
date per le scuole primarie più sopra.
Sezione primavera ancora in forse
Per i nati  tra il 01/01/2008 e il 31/12/2008 il Comune di
Brugherio e l’istituto comprensivo Don Camagni prevedono
anche l’attivazione del terzo anno di “Sezione Primavera”,
subordinatamente alla conferma ministeriale delle condizio-
ni finanziarie e organizzative attuate per i primi due anni. Sul-
la effettiva attivazione della Sezione primavera verranno per-
tanto  fornite le  informazioni definitive dopo le attese indica-
zioni nazionali.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Scuole, aprono le iscrizioni alle prime classi

Alessandra
Coduti
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Tra cassa integrazione, continui invii di curricula e speranza nel futuro

Quando il lavoro va in crisi
Le testimonianze di tre brugheresi
La crisi che c'è, la crisi che

viene negata. Mentre le
cronache nazionali ci rac-
contano da una parte che

c'è una ripresa economica, ma
dall'altra non possono nasconde-
re le tante situazioni difficili a li-
vello occupazionale, soprattutto
quando accompagnate da forme
di protesta eclatanti – operai che
salgono su una gru o su un tetto
per chiedere i diritti fondamentali
– che cosa succede a Brugherio?
La crisi è fatta di tante situazioni:
chiusura di aziende, cassa integra-
zione, contratti di solidarietà.
Ma non è una realtà astratta, sono
le persone a viverla. Noi ne abbia-
mo incontrate tre: Maurizio, Ma-
ria Stella e Luigi, tutti e tre bru-
gheresi. Pensiamo che le loro sto-
rie possano aiutarci a compren-
dere cosa sta succedendo non
troppo lontano da noi. Sono vi-
cende, le loro, simili probabil-
mente a quelle di tante altre per-
sone che vivono nella nostra co-
munità.

MAURIZIO
Maurizio ha creato un blog per
raccontare la vicenda sua e dei
suoi colleghi di lavoro che erano
impiegati presso pagine utili. È in
cassa integrazione in deroga dal
settembre 2009, situazione che,
dopo un accordo stipulato in Re-
gione potrebbe andare avanti fi-
no al dicembre 2010. Poi non si sa
che cosa succederà. Come si vive
in un momento del genere? «Le
prospettive di lavoro dipendente
sono difficili – afferma Maurizio
– ho cinquant’anni, ho mandato
via tanti curriculum in questi me-
si, non sono certo stato con le
mani in mano, ma non ho ricevu-
to nessuna risposta»: E allora su-
bentra la sfiducia: «Alle volte non
riesco a sperare più di tanto – am-
mette – anche se cerco di reagire
in ogni modo, il blog è una delle
espressioni di questa volontà». La
richiesta di Maurizio ed altri suoi
colleghi è quella di una ricolloca-
zione all’interno del gruppo in cui
lavorava: «quello che non trovo
giusto è l’esclusione da parte del-
l’azienda di questa possibilità.
Non si può non sentire una re-
sponsabilità morale nei nostri
confronti». E lui è un capofami-
glia che ha sempre lavorato per
tutti, ha dei figli e alla domanda :
come vedi il futuro? Colpisce
sentirlo rispondere: «Nebuloso».

MARIA STELLA
Ogni mattina Maria Stella coltiva
la sua speranza. Come una pianta
che va tenuta in vita con l’acqua

per non farla appassire, la giovane
donna va al lavoro con questo
spirito. Sì perché lei la crisi la vede
ancora dal posto di lavoro in una
piccola azienda che fa lavorazioni
meccaniche di precisione di quel-
le come ce ne sono tante in Brian-
za: piccole, pochi dipendenti, non
hanno la ribalta nazionale come
l’Alfa o Termini Imerese e allora
soffrono in silenzio: nella sua dit-
ta hanno richiesto la cassa in de-
roga della Regione e lavorano
all’80%: per alcune settimane la-
vorano per altre sono a casa. «Io

faccio pochi giorni perché sono
l’unica che svolge il lavoro in uffi-
cio» spiega Maria Stella. E così gli
investimenti di qualche anno ad-
dietro che avevano visto l’azienda
ingrandirsi un anno fa sono stati
spazzati dalla crisi: ci sono gli sti-
pendi arretrati, i fornitori da pa-
gare. La conseguenza di tutto
questo è che molti dipendenti
non ce la fanno a pagare il mutuo,
cercano lavoro altrove, ma sicco-
me la situazione è simile per tutti
non lo trovano. E, allora, si conti-
nua a coltivare la speranza: «Che
la situazione si possa riprendere
da un momento all’altro che rico-
minciare ad avere ordini».

LUIGI
Ne ha viste passare di tutti i colori
nell’azienda in cui lavora, l’Italtel,
Luigi. Trentaquattro anni di lavo-
ro sono un tempo lungo per ave-
re memoria di un mondo che
adesso è cambiato completamen-
te. All’Italtel si lavora, grazie a un
accordo sindacale, con il contrat-
to di solidarietà: in pratica parte
degli esuberi annunciati dall’a-
zienda lo scorso anni sono stati
evitati riducendo l’orario di lavo-
ro di 1.400 dipendenti, che il ve-
nerdì lavorano meno ore. La vi-
cenda Italtel è nota, è una delle
aziende storiche del Paese: «E di
lavoro in questo ambito ce ne sa-
rebbe» ammette Luigi. Ma come
si viva la crisi allora dopo averne
viste così tante? «Ogni mattina

INCIDENTE

FInisce sotto l’auto per correre 
a scuola. Lo schianto giovedì
Attimi di panico in via Matteoti. Giovedì mattina, uno stu-
dente 15enne delle scuole superiori è finito sotto l’auto
di un uomo residente fuori dalla città. Il dramma si è
sfiorato intorno alle 7,45, orario di punta per i pendolari.
Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica
è ancora al vaglio dei militari, il ragazzo ha attraversato
all’improvviso la strada finendo sotto le ruote di un’auto.
Il conducente ha avuto la prontezza di riflessi per frena-
re, ma l’impatto è stato inevitabile. tutto sotto gli occhi di
amici e decine di passanti. In un primo momento le con-
dizioni del ragazzo sono apparse gravi. Ha perso sangue
dalla testa e ha riportato la frattura di un osso occipitale.
Trasportato all’ospedale San Gerardo, le sue condizioni
sono migliorate ed è stato dichiarato fuori pericolo.

IL CASO

Guida senza patente. Fermato dai
carabinieri nel giornodel blocco
Per mesi aveva girato indisturbato anche se gli era sta-
ta requisita la patente. Un 30enne residente in città ha
pensato di fare lo stesso anche domenica, quando Mi-
lano e alcuni comuni dell’hinterland hanno dichiarato il
blocco totale contro l’emergenza smog. Ma nel corso di
un normale controllo per verificare se la sua auto po-
tesse girare, i carabinieri hanno scoperto l’inghippo.
Immediata è scattata la denuncia. 

TEMPO LIBERO

Con Ribo al carnevale di Nizza
Il fotoclub Ribo propone una gita di due giorni al carne-
vale di Nizza e Mentone, in Costa Azzurra. L’iniziativa si
svolgerà il 20 e 21 febbraio e prevede la partecipazione
alla “battaglia dei fiori” di Nizza, visita ai giadini  Bioves
e partecipazione al corso canevalesco di Mentone. La
quota di partecipazione di 200 euro con albergo tre
stelle mezza pensione e ingressi. Iscrizioni da Foto Ri-
bo in via Teruzzi 6 a Brugherio.

Maurizio, ha creato un
blog con la sua storia

Maria Stella, la sua
azienda è in difficoltà

Luigi, 
lavora all’Italtel

Le storie che qui raccontiamo sono ascoltate anche
durante un incontro della commissione lavoro del
Partito democratico. Un’attenzione, quella del Pd
brugherese che si vuole concretizzare nello
«stimolare gli amministratori, attivare e sostenere
politiche che possano aiutare lo sviluppo di nuove
opportunità di lavoro e sostenere chi il lavoro lo ha
perso o rischia di perderlo». Oltre che attivando
«contatti a livello provinciale, regionale e nazionale,
per affrontare casi specifici di alcune aziende».

INIZIATIVA

Il Pd in ascolto della crisi

mentre viaggio in metrò per rag-
giungere l’Italtel, sento le persone
accanto a me parlare di situazioni
simili o peggiori. Non vedo all’o-
rizzonte una vera e propria pro-
spettiva di sviluppo per il bene del
Paese».

Francesca Lozito

Oltre 108 mila lavoratori sospesi negli ultimi sei mesi e
un incremento allarmante della cassa integrazione
straordinaria: non si allenta la morsa della crisi
sull'industria metalmeccanica lombarda. A lanciare
l'allarme e' la segreteria regionale della Cisl: secondo
quanto emerge dal 27° Rapporto semestrale
dell'Osservatorio regionale sulla crisi e occupazione
della Fim Lombardia, nell' ultimo anno sono cresciute
del 545% le aziende in difficolta' (8.366 nel 2009 contro
le 1.298 del 2008) e del 305% il numero dei lavoratori
coinvolti (246.326 contro i 60.800 del 2008).
I territori maggiormente coinvolti sono quelli di
Bergamo (21% degli interventi), Milano (19%), Brianza
(10%), Lecco (10%). 
Queste aree vedono la presenza di insediamenti
industriali importanti, sia nei comparti tradizionali che
in quelli innovativi del settore metalmeccanico, con
una presenza cospicua sia di grandi imprese di livello
nazionale e internazionale.

CISL-METALMECCANICI

In Lombardia ancora crisi
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Si comprano case più piccole
Mattone primi segnali di ripresa
Ancora in discesa ma me-

glio del 2008. Il mercato
immobiliare cittadino del-
l'anno appena passato fa

segnare un segno positivo davanti
alle compravendite. È questo il
polso della situazione degli agenti
di Brugherio. Il nuovo cliente ti-
po, uscito dallo tsunami econo-
mico finanziario mondiale si pre-
senta in coppia. Acquista, di soli-
to, un bilocale, al massimo vira sui
tre locali, e spende intorno ai 200-
230mila euro. Una fotografia che

rispecchia i dati pubblicati di re-
cente da Noi Brugherio sulla base
del rapporto di Idealista, il part-
ner immobiliare de Il Sole 24 ore.
E che ricalca, con qualche varia-
zione anche quelli espressi dalla
Camera di Commercio di Monza
e Brianza. Secondo quest'ultima
statistica nella nuova provincia in
cima alle preferenze dei residenti
ci sono le cittadine con più verde.
Una fuga dalla città, che a Bru-
gherio non c'è. Chi compra casa,
appartamento o villetta, la cerca
in centro. Pochi, secondo gli ad-
detti ai lavori, quelli disposti a
uscire dalla prima cintura per ri-
sparmiare qualcosa. Piuttosto, si
cerca qualcosa di più piccolo. Ma
prima di tutto si cercano servizi a
portata di mano: supermercati,
bar, uffici pubblici.

GGLLII  OOPPEERRAATTOORRII
All'agenzia Remax di piazza Ro-
ma sono soddisfatti dell'anda-
mento del 2009: «Il mercato ha ri-
sposto bene alla crisi. Abbiamo
avvertito una flessione, ma è stato
più il riflesso della recessione
esplosa alla fine del 2008. poi le
cose sono tornate e stanno tor-
nando nella norma». Stessa sod-
disfazione che si registra anche in
altri punti vendita. Alla Studio
Ulisse di viale Vittorio Veneto
«c'è un certo ottimismo. La com-
pravendita degli immobili è di-

ventata più difficile ma rimane
comunque alto il volume degli
scambi. C'è un nuovo modo di
fare affari. Il cliente è giustamen-
te più attento. La bolla degli anni
scorsa si sta sgonfiando».
Come attesta lo studio condotto
dalla Camera di Commercio
brianzola il numero delle com-
pravendite, infatti, diminuisce in
un anno del -6,6% a Monza e del
-8,3% in Brianza, contro rispetti-
vamente -21,6% e -18,3% regi-
strati nel 2008. Nel residenziale i
prezzi si contraggono nel capo-
luogo e in provincia: scendono,
infatti, del -1,3% in sei mesi i
prezzi delle abitazioni a Monza
con un costo medio di 2.482 eu-
ro/mq mentre il resto della
Brianza registra una contrazione
semestrale di -0,4% con un costo
medio di 1.567 euro al metro
quadro.

«Oggi il mercato immobiliare -
ha dichiarato Mauro Danielli,
membro di giunta della Camera
di commercio di Monza e Brian-
za e presidente di OtiB – è defini-
to in primo luogo da una doman-
da schizofrenica, che si muove
seguendo due logiche contrad-
dittorie, quella della preoccupa-
zione e quella dell’opportunità,
che portano ad una situazione
generale di attendismo. La neces-
sità dell’acquisto è frenata dal
presentimento di poter compra-
re domani ad un prezzo più bas-
so e, al tempo stesso, resta la con-
sapevolezza che l’immobile è,
ancora più oggi, il più sicuro tra
gli investimenti».
«Il cliente tipo però è radicalmen-
te cambiato – fanno sapere da
MR House in via Italia –. Prima
c'erano più singoli, ora a varcare
la porta della nostra, come delle
altre agenzie, sono più coppie. Il
cambiamento lo avvertiamo in
maniera schiacciante. Si cerca
sempre l'affare, e non si spende
oltre la cifra dei 230mila euro. Si è
registrata una contrazione nei
prezzi del 10-15 per cento anche
perchè sono mutate le esigenze
degli acquirenti». Gli importi non
sono mai finanziati per intero. Di
solito le giovani coppie, tutte over
30, partono da una dote vicina ai
100mila euro.

Gabriele Cereda

Le voci degli agenti immobiliari cittadini confermano gli studi di settore
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Un sacco della Posta abbandonato
In via Marsala succede tutti i giorni

DOMENICA 7

Tornano le note a San Lucio
con Brianza Classica
Approda a Brugherio “Brianza Classica”, l’ormai famo-
sa rassegna itinerante di musica da camera di tutte le
epoche. Giunta alla settima edizione, la rassegna coin-
volge 14 comuni delle Province di Milano, di Monza e
della Brianza e di Lecco. 
L’appuntamento con “Accademia del Ricercare” a Bru-
gherio è per domenica 7 febbraio, alle ore 17, quando
Teresa Nesci soprano, Germana Busca e  Manuel Sta-
ropoli, flauti dolci, Antonio Fantinuoli violoncello e Clau-
dia Ferrero clavicembalo si esibiranno presso quel
gioiello architettonico che è il Tempietto di Moncucco
dedicato a San Lucio.  La Direzione artistica della rasse-
gna è affidata anche quest’anno al maestro Giorgio
Matteoli, ideatore e fondatore del festival.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti con preno-
tazione consigliata, ai numeri 3939321818 o 3355461501
oppure all’indirizzo mail: info@earlymusic.it.

POLEMICA

Troiano risponde ai leghisti
«Più rispetto per gli altri partiti»
Nel Pd più dirigenti che iscritti. L’accusa della Lega non
è piaciuta al segretario democratico Marco Troiano.
«Vorrei tranquillizzare il Sindaco: il nostro direttivo è
composto da una piccola parte dei nostri iscritti, che
sono molti di più, ben 104 persone».
«E vorrei anche far notare una differenza - prosegue -:
mentre ho personalmente voluto fare gli auguri di buon
lavoro al nuovo segretario della Lega, Ronchi non ha
perso neanche questa occasione per fare inutili battute
polemiche contro un’altra forza politica. Evidentemen-
te lo stile e il rispetto per gli “avversari” politici non fan-
no parte del bagaglio politico del militante leghista
Maurizio Ronchi. Speravamo che almeno la carica di
Sindaco lo avesse aiutato a nutrire di più il rispetto per
chi non la pensa come lui, ma purtroppo ci siamo illusi
ancora una volta»

«C’è un un sacco
pieno di lettere
abbandonato al
bordo della stra-

da in via Marsala, di fronte alla piz-
zeria.Lo ha lasciato lì un camionci-
no delle Poste». È la segnalazione
arrivata in redazione mercoledì
scorso da una cittadina brugherese
preoccupata per la sorte della cor-
rispondenza altrui.
Dopo qualche verifica abbiamo
scoperto una storia che ha dell’in-
credibile. Quel sacco blu con il lo-
go ufficiale delle Poste è infatti una
presenza “normale”. Viene utiliz-
zato dai portalettere come “depo-
sito” improvvisato poiché la quan-
tità di corrispondenza non può es-
sere caricata in una sola volta sulla
bici del postino.
«Ci hanno chiesto di poter lasciare
qui il sacco dal quale nel corso della
mattina il postino attinge per le
consegne» conferma il titolare del-

La vicenda dello sportello stranieri
e dal cambio di gestione avvenuto
lo scorso settembre approda dopo
quasi sei mesi in Consiglio comu-
nale. Il capogruppo del Pdl ha in-
fatti presentato una mozione per
sostenere la bontà del servizio che,
tolto ad una cooperativa esterna (il
Cesis di Monza), è stato attribuito
all'Ufficio relazioni con il pubblico
del Comune.
«Si è ritenuto di continuare a ope-
rare con una modalità diversa: di-
scutiamo di questo – ha detto
Gianpiero Corno -. Non di razzi-
smo strisciante. Il servizio è stato
cancellato? No. L'orario è stato ri-
dotto? No. C'è stata una volontà
di segregazione? No. C'è stato un
aggrazio di costi per il Comune?
Certo no.Piuttosto vale la pena ci-
tare alcuni numeri: il servizio che
doveva essere depotenziato in
realtà ha visto un aumento di
utenze. A dicembre 36 stranieri
contro i due dell'anno precedente.
Nella prima metà di gennaio 20
contro tre. Balza quindi agli occhi
il notevole aumento di accessi. In-
fine da gennaio è partita la speri-
mentazione di trasmissione on li-
ne di titoli di soggiorno. Già fatti

13 documenti. Capita che riorga-
nizzando una macchina comples-
sa ci siano disguidi, ma poi il servi-
zio migliora».
«Ho contestato la scelta senza farlo
in modo ideologico – ha detto il ca-
pogruppo lista Chirico Giancarlo
Ottaviani – ma io continuo a rice-
vere segnalazioni e lamentele dai
migranti. A settembre avevo chie-
sto di non sospendere subito il ser-
vizio della cooperativa esterna, per
garantire continuità. In  questi sei
mesi ci sono stati dei problemi: se
ora si stanno risolvendo sono solo
contento.A me però risulta che oc-
corra ancora del tempo per la piena
efficienza». «L'importante è che il
servizio sia svolto bene – ha ribadi-
to la consigliera del Bpe Mariele
Benzi – e gli stessi operatori aveva-
no fatto presente che all'inizio non
erano in grado di farlo. Poi non ca-
pisco perché oggi arriva questa
mozione. Semmai si poteva pro-
porre il problema al momento del-
le decisioni, non ora a cose fatte da
mesi».Di mozione «inutile» ha par-
lato anche il consigliere Pd Marco
Troiano, sottolineando che «non si
conoscono i destini del Progetto
intercultura.L’assessore ci ha detto

che non si sa nemmeno se si farà
ancora la Festa dei popoli». L'udc
Corbetta si è invece detto soddi-
sfatto perché l'amministrazione «si
è scrollata di dosso l'accusa infa-
mante di razzismo». «Posso garan-
tire – ha concluso l'assessore ai Ser-
vizi sociali Carlo Nava – che il ser-
vizio funziona. Appena sarà possi-
bile fornirò i dati sulla soddisfazio-
ne degli utenti».
Nelle settimane precedenti la lista
Angelo Chirico aveva già contesta-
to le dichiarazioni del direttore ge-
nerale del Comune, Claudio Sari-
mari, che aveva parlato di 25mila
euro di risparmi trasferendo il ser-
vizio all’interno dell’Urp. «I costi a
carico del Comune - ha precisato la
lista in un comunicato - sono stati
5.000 euro nel periodo
2005/2006, 12 mila nel periodo
2006/2007, 9 mila nel 2008, nel
2009 circa 11 mila euro. Il totale fa
37 mila,ma in 4 anni di attività,non
25 mila euro all’anno». Anche il Pd
ha invitato a distinguere «tra impe-
gni e spese effettivamente sostenu-
te» aggiungendo  «dicano che han-
no anche rinunciato a specifici fi-
nanziamenti statali sul tema dell’in-
tercultura». P.R.

L’argomento approda in Consiglio comunale. Il Pdl: «servizio migliorato»
Ma il Pd e Lista Chirico contestano i presunti risparmi sul servizio

la pizzeria d’asporto. «La richiesta
mi ha lasciato un po’perplesso.Ma
in effetti avviene così tutti i giorni.
Mi hanno anche chiesto se all’arri-
vo del camion potessi ritiralo io,
ma non sempre a quell’ora siamo
aperti, quindi ho risposto di no.
Quindi il sacco viene lasciato sem-
plicemente lì sul marciapiede».
Con una bella etichetta “pizza” at-
taccata, che conferma la non occa-
sionalità del sistema.
In pratica nelle prime ore del matti-
no arriva la posta per il quartiere.
Nelle ore successive, con prelievi
di piccole quantità,gli addetti effet-
tuano la consegna a domicilio. Ma
il sacco rimane incustodito, aperto
e in bella vista.Noi lo abbiamo tro-
vato lì ancora mezzo pieno, poco
prima delle 11. «Comunque - con-
clude il pizzaiolo, suo malgrado
coinvolto nella vicenda senza avere
nessuna reponsabilità - non ho mai
visto rovistarci».

Sportello stranieri, ancora se ne discute

La conferma arriva anche da Ma-
rio Crescenzi, direttore dell’ufficio
di distribuzione di Poste italiane in
via Enrico Fermi che ci ha spiegato
di essere al corrente della prassi.
«Non è un sacco abbandonato.
Viene usato per il passaggio di con-
segne ai postini. Comunque - assi-
cura - non succederà più in questi
termini. Prenderò provvedimenti
per adottare un altro sistema».
Una domanda nasce spontanea: il
caso di via Marsala è un fatto iso-
lato oppure anche in altre zone
della città la corrispondenza vie-
ne lasciata “in deposito” sul mar-
ciapiede?

Paolo Rappellino

Troppa corrispondenza per la bici del postino. Si inventa un “deposito” all’aperto

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

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

Turni farmacie

Comune
039 2893.1
Stazione

Carabinieri
039.870005

112
Comando

polizia  locale
039.870168
Emergenza

sanitaria
118

Guardia
medica

840 500 092

Numeri
utili

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

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

Sabato 6 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Domenica 7 febbraio Della Francesca - Portici 3 039 879375
Lunedì 8 febbraio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Martedì 9 febbraio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Mercoledì 10  febbraio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Giovedì 11 febbraio Comunale 2 P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058 
Venerdì 12 febbraio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Sabato 13 febbraio S. Damiano - Viale della Vittorio, 62 039 833117
Domenica 14 febbraio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
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Pochi brianzoli usano i mezzi pubblici. 8 su 10 preferiscono l’automobile

Domenica a piedi? Non si fa
il bis. Con ogni probabilità
il 7 febbraio a Brugherio
non ci sarà un nuovo bloc-

co del traffico come quello di do-
menica scorsa. Giovedì mattina il
tavolo dei sindaci dell'hinterland
milanese ha valutato i dati sulle pol-
veri sottili non sufficientemente al-
larmanti per ripetere l'esperimen-
to. Lo stesso dovrebbero fare i pri-
mi cittadini brianzoli.
Nello scorso fine settimana l'ade-
sione di Brugherio allo stop era
stata decisa dal sindaco Maurizio
Ronchi solo sul fotofinish venerdì
pomeriggio, dopo la riunione av-
venuta in provincia. Alla fine la
città è stata uno dei 36 Comuni
brianzoli (su 55) a condividere il
“tutti a piedi” del sindaco Moratti.
«Nonostante la notizia arrivata al-
l'ultimo momento – spiega il co-
mandante della Polizia locale Pie-

rangelo Villa – le persone si sono
comportate con senso civico. Gli
agenti impegnati nei controlli han-
no confermato che le strade erano
praticamente deserte e abbiamo
dovuto sanzionare solo una deci-
na di automobilisti. La cittadinan-
za ha apprezzato anche la scelta di
lasciare libera circolazione sulle tre
strade che portano alla tangenzia-
le: viale Lombardia, via dei Mille e
via Quarto».
II  RRIILLEEVVAAMMEENNTTII
Stando ai dati dell'Arpa, l'Agenzia
regionale per la qualità dell'am-
biente, lo stop è servito più come
iniziativa “educativa” che non per
abbassare i livelli di inquinanti. I
pm10 di domenica sono infatti ca-
lati,ma prevalentemente grazie alle
condizioni atmosferiche piuttosto
che non alle 8 ore di fermo.
Dopo la tregua concessa martedì,
mercoledì l'inquinamento è torna-

to comunque sopra i livelli di guar-
dia. Le centraline più vicine a Bru-
gherio hanno rilevato 66 micro-
grammi per metrocubo a Monza –
Machiavelli, 76 a Vimercate e 94 a
Limito di Pioltello, a fronte di un li-
mite fissato per legge a 50.
L'INDAGINE
Intanto un'indagine della Camera
di commercio di Monza e Digica-
mere evidenzia che i mezzi pubbli-
ci piacciono proprio poco ai brian-
zoli. L'84,8% dei pendolari nella
provincia che utilizza un solo mez-
zo (sono oltre 7 su 10) si sposta sce-
gliendo l'auto. Un segnale ancora
più preoccupante deriva dal fatto
che secondo questi dati la percen-
tuale è addirittura aumentata ri-
spetto all'82,1% dell'anno prece-
dente. Tra chi usa un solo mezzo,
l'auto come detto la fa da padrona,
seguita da bicicletta (5%,) e auto-
bus (4%), entrambi in diminuzio-

Polveri sottili ancora elevate
Ma domenica si dovrebbe circolare
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Operazione potature

Sono in corso in queste settimane le potature
alle alberature dei principali viali cittadini.
sono già stati sistemati i platani di San
Damiano e via Santa Caterina. Nei giorni scorsi
l’intervento ha riguardato via Torazza

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.

Che il parcheggio selvaggio sia ormai
un'abitudine consolidata nelle città è un
dato di fatto. Brugherio non ne è purtrop-
poesclusa! Ma vorrei citare un esempio
relativo a questo problema che "vanta"
una lunga tradizione, direi trentennale:

via Andrea Doria, in modo particolare la
zona adiacente al marciapiede del bar .
Dovendoci passare tutte le sere, per rag-
giungere casa mia, noto che sempre, e
dico sempre, ci sono automobili parcheg-
giate lungo la strada; una sera ne ho con-
tate addirittura dieci! Penso al passaggio
del pullman di linea, a eventuali mezzi di
soccorso... Ma ci si rende conto del disa-

gio che questo senso unico alternato pro-
voca, forzato purtroppo dalle persone ir-
rispettose delle regole. Trovo questa si-
tuazione, ancora irrisolta, davvero vergo-
gnosa. Ormai il buon senso e il rispetto
delle regole in generale, sembra andato a
farsi benedire tra ragazzi e anche adulti e
forse solo con delle multe salate la gente
capirebbe. Barbara Radaelli 

LETTERE IN REDAZIONE

Posteggio  selvaggio
sintomo di scarsa civiltà

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
riportare nome e indirizzo dello scrivente.  Lettere anonime non
saranno prese in considerazione. 

EDILNORD

Riapertura dello “Sporting”
Se ne parla con i cittadini
La riapertura dell’ex Sporting all’Edilnord sarà illustrata
ai cittadini dal sindaco Ronchi e dal vicesindaco Liserani
con una serata pubblica. L’appuntamento è per merco-
ledì 10 febbraio alle 21 nell’ex scuola materna al centro
del quartiere. Saranno chiarite le nuove destinazioni d’u-
so della struttura, di recente acquisita dal Comune.

LA BANDA DEL MATTONE

Gatti assolto: non era diffamazione
«E la storia non finisce qui»
Con sentenza datata 7 gennaio 2010, il tribunale di Monza
ha deciso: l’accusa di diffamazione imputata ad Adolfo
Gatti è infondata. La sentenza del giudice Leopoldo Litta
Modignani pone fine a una discussione iniziata nel mag-
gio 2007. In quella data, il foglio politico della Lista civica
(realizzato da Gatti) attaccava la giunta di centrosinistra
accusandola di poca trasparenza in ambito di concessio-
ni edilizie. In particolare erano chiamati in causa come
“banda del mattone” l’allora sindaco Carlo Cifronti, il vi-
cesindaco Raffaele Corbetta, i dirigenti comunali Carlo
Maria Nizzola e Nicola Laino e il segretario della Marghe-
rita Ambrogio Biraghi. Quattro dei protagonisti della vi-
cenda denunciarono Gatti per diffamazione, salvo poi
giungere a un accordo che bloccò la procedura prima di
giungere nei tribunali. Volle andare fino in fondo, invece,
Biraghi, in una causa la cui sentenza è appunto stata
emessa lo scorso mese di gennaio. Nel documento si
legge che «l’accusa di perseguire interessi di parte»...
«deve ritenersi legittima espressione della libertà di criti-
ca politica». «Non è una cosa edificante - prosegue - (e
neppure giusta ad avviso dello scrivente), ma qualsiasi
esponente politico deve saper accettare il confronto con
l’avversario su queste tematiche, rispondendo alle accu-
se sul piano esclusivamente politico». Le accuse riporta-
te nel foglio della Lista civica, spiega Adolfo Gatti, prende-
vano le mosse «dalla mia richiesta, sempre negata dal
Comune, di visionare alcuni atti urbanistici ambigui. Ora
la giunta provvederà a verificarne i contenuti, scopriremo
presto se c’era qualcosa da nascondere oppure no».

Unico appalto integrato per tutti gli interventi di manutenzione

Al Cem la manutenzione delle strade

Dopo l’appalto unico integrato per
la manutenzione del verde, la nuo-
va amministrazione comunale gui-
data da Pdl e Lega ha deciso di affi-
dare anche la manutenzione delle
strade e dei marciapiedi ad un uni-
co appaltatore.
La giunta comunale, con delibera
del 20 gennaio, ha affidato l’incari-
co a Cem ambiente spa, la multi-
servizi brianzola (società pubblica
partecipata anche dal comune di
Brugherio) che ha già in affida-
mento la raccolta e il riciclo dei ri-
fiuti, l’appalto per la rimozione del-
la neve e la manutenzione del ver-
de. Il servizio,della durata di 6 mesi
(rinnovabile per altri 6), costerà a
Villa Fiorita 160mila euro e preve-
de gli «interventi ordinati e straor-
dinari sulle strade, la manutenzio-
ne della segnaletica verticale e il
monitoraggio continuo dello stato
di conservazione del manto di stra-
de e marciapiedi, l’attività di con-
trollo delle aree oggetto di appalti e
l’esecuzione di lavori urgenti».In
pratica una squadra sarà sempre a
disposizione per intervenire anche
sulla base delle segnalazioni dei cit-

tadini. «Prima – spiega l'assessore
ai Lavori pubblici e vicesindaco
Daniele Liserani (Pdl) il meccani-
smo era molto più contorto. Si ri-
correva a progetti, singoli appalti,
direttori dei lavori e altre incom-
benze di legge. Con il global service è
tutto molto semplificato: «È una
vera rivoluzione culturale». «Il ri-
scontro sull’analogo appalto glo-
bale per il verde – continua Lisera-

ni – è molto positivo. Abbiamo vi-
sto delle squadre molto numerose
impegnate nella potatura degli al-
beri. Speriamo sia così anche per le
strade». Il servizio è  partito il 1°
febbraio.
L’appalto integrato comporta un
miglioramento anche per il piano
antineve. «I mezzi normalmente a
disposizione per gli interventi sulle
strade - rivela l’assessore - in caso di
nevicata ovviamente non possono
lavorare. Per questo saranno dirot-
tati anche loro sulla rimozione del-
la neve. In questo modo il servizio
spazzaneve sarà più efficace».
Nella stessa seduta la Giunta ha an-
che approvato il progetto delle pic-
cole opere edili di manutenzione
delle proprietà comunale per l’an-
no 2010. Si tratta di una quindicina
di opere di manutenzione ordina-
ria per un totale di 100mila euro.La
spesa maggiore riguarda le case
popolari (27.300) seguono le scuo-
le elementari (21.000) e le medie
(15.000). Altri piccoli interventi di
manutenzione sono previsti negli
asili nido, ai Servizi sociali e al Cen-
tro socio educativo. P.R.

ne rispetto all'anno precedente.
Fanalini di cosa il treno (2,3%, in
crescita però rispetto al 2008) e lo
scooter-moto (1,3%). Autobus e
treno invece sono molto più uti-
lizzati da chi per gli spostamenti è
costretto ad usare più di un mez-
zo, segno che l'intermodalità, tut-
to sommato, un po' funziona. In
questo caso l'auto è al 50%, il tre-
no al 19% e il bus al 16%.

Paolo Rappellino

Il comandante
Pierangelo
Villa
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In questo momento di crisi
economica è necessario “es-
sere solidali con quelle madri
che, spaventate dallo spettro

della recessione economica, pos-
sono essere tentate di rinunciare o
interrompere la gravidanza. Que-
sto ci impegna a manifestare con-
cretamente loro aiuto e vicinan-
za”. Sono le parole scritte dai ve-
scovi italiani in occasione della
giornata per la vita che si terrà do-
menica 7 febbraio in tutta Italia.
Le fa proprie il Movimento per la
vita brugherese, che domenica
sarà all'uscita delle messe della co-
munità pastorale per distribuire ai
fedeli una copia integrale del mes-
saggio della Cei. «Chi aspetta un

figlio non atteso – spiega Dario
Beretta, membro del movimento
- può pensare che non ce la farà a
mantenerlo dal punto di vista eco-
nomico. Da lì sorge la tentazione
di ricorrere all'aborto».
Il gruppo brugherese opera in
collaborazione con il centro d'a-
scolto della Caritas, che segnala i
casi meritori di particolare atten-
zione. «Raramente – prosegue
Beretta – abbiamo affiancato
donne in gravidanza, più spesso ci
occupiamo dei primi anni di vita
del neonato». Nelle situazioni di
difficoltà maggiori, il movimento
offre anche beni di consumo indi-
spensabili per il sostentamento
del bimbo e per la madre. Per far-

lo, attinge a un piccolo fondo ali-
mentato da diverse iniziative, tra
cui la vendita dei fiori che si terrà
domenica nelle piazze della città.
La tutela della vita,per il movimen-
to, inizia ancor prima del concepi-
mento. Per questo vengono orga-
nizzati corsi sui metodi contraccet-
tivi naturali e serate di approfondi-
mento. «I temi di stretta attualità a
difesa della vita – conclude Beretta
– sono numerosi. L'eutanasia, ad
esempio, le pillole abortive, la legge
40. Meritano una riflessione, che il
movimento per la vita intende pro-
porre nei prossimi mesi mediante
incontri pubblici».

Filippo Magni
Per contattare il Mpv: 039.881541

Domenica 7 febbraio si celebra in tutta Italia la Giornata per la vita - Giovedì 11, ricorrenza di Nostra Signora di Lourdes, è la Giornata mondiale del malato

Accanto alla vita sempre, nella crisi e nella malattia

Parrocchie vicine ai sofferenti
Il film al S. Giuseppe da sabato 13 febbraioIn programma messe e l’unzione degli infermi

Il malato, protagonista al servizio della Chiesa
Giovedì 11 febbraio si celebra in tutto il mondo la XVIII giornata del malato

Da volontari nel mondo pieno di sogni degli anziani
Avo e Caritativa a fianco degli ospiti delle case di riposo - La dignità non è compromessa dall’età

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

SU TUTTE
LE LENTI,

PROGRESSIVE
COMPRESE,

SCONTO 50%

OFFERTISSIMA
OCCHIALI

DA BAMBINO
da 0 a 11 anni
lenti sempre

OMAGGIO

mq espositivi
LENTI ACONTATTO semi rigide, morbide (daily, mensili, annuali) e liquidi

SCONTO DAL 20% AL 50% su:
OCCHIALI DAVISTAE DASOLE delle migliori marche

OCCHIALI DI NOSTRAPRODUZIONE ITALIANA

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9
BR U G H E R I O (MI)  -  V I A L E LO M B A R D I A,  148 (A M P I O PA R C H E G G I O) -  T E L.  039.2871075

O r a r i o :  l u n e d ì  1 5 - 1 9 - - - -  d a  m a r t e d ì  a  s a b a t o  9 , 3 0  -  1 3 e  1 4 , 3 0  -  1 9

Nel panorama del volontariato cittadino, ci sono due
gruppi che operano nelle strutture per anziani “Bo-
sco in città” e “Villa Paradiso”: la Caritativa e l’Avo
(Associazione Volontari Ospedalieri) che, a norma
del suo statuto, offre un servizio costante e gratuito
agli anziani ricoverati. La figura del volontario non
vuole e non deve sostituire alcun soggetto sanitario,
ma vuole assicurare una presenza amichevole offren-
do calore umano, vicinanza, dialogo, aiuto per lenire
la solitudine, la sofferenza, la malinconia. A Brughe-
rio l’Avo si è costituita legalmente nel 2002 e,dopo va-
ri corsi di formazione, sono circa cento i volontari che
si alternano nelle residenze cittadine,offrendo un ser-
vizio organizzato e qualificato che pone al centro del-
la propria attenzione l’anziano.La Caritativa,presente
al Bosco, organizza anche la messa settimanale. Stare
vicino all’anziano significa spesso mettersi in ascolto:

dei suoi bisogni, dei suoi ricordi, dei suoi sogni. Signi-
fica prendere coscienza di una realtà che non è solo
emarginazione, malattia, sofferenza, ma è vita. Una
vita che chiede ancora di relazionarsi, di dare, di avere
“un posto nel cuore”. Negli ospizi il volontario sco-
pre un “mondo a latere” dove non ci sono solo biso-
gni, ma si coltivano desideri: a qualsiasi età della vita si
può apprezzare una bella musica, godere di un colore,
gustare la dolcezza di una voce amica, sentirsi ancora
vivi.Per questo,ma non solo, esistono le terapie occu-
pazionali, dove i volontari si affiancano agli operatori
in un progetto che coinvolge diverse persone anziane
nella manualità (pittura, maglia, decoupage) creando
piccoli manufatti che, riveduti e corretti, saranno fon-
te di orgoglio per la mostra mercato che ogni anno
viene allestita a Natale e i cui proventi sono destinati
alla beneficenza. Perché si diventa volontari? È una

scelta che nasce da diverse motivazioni che devono
essere sempre sostenute e rinnovate, ma che mette
sempre e comunque al centro l’uomo, vecchio o ma-
lato, soggetto e mai oggetto; è un’esperienza di vita
che porta gioia, che arricchisce umanamente e spiri-
tualmente. Per essere volontari in case di riposo è ne-
cessario accogliere l’altro facendo spazio dentro di
noi, ascoltare, stare in silenzio lasciando spazio alla pa-
rola del gesto: un sorriso, una carezza, una mano tesa.
Essere volontario significa ricordarsi che la dignità di
ogni uomo non è mai compromessa dall’età o dalla
malattia, è vedere sempre e comunque in chi ti sta da-
vanti una creatura di Dio, con il suo vissuto affettivo,
storico, emozionale e spirituale.
È riconoscere e amare la vita, dall’alba al tramonto, è
semplicemente vivere da uomini fra gli uomini.

Mariella Bernio

Costretta sulla sedia a rotelle da una ma-
lattia che le ha paralizzato gambe e brac-
cia, la giovane Christine é a Lourdes insie-
me a tanti altri malati. Maria, volontaria
dell'Ordine di Malta, si prende cura di lei:
l'accompagna ai bagni e alle processioni,
la nutre, la lava, l'aiuta a coricarsi. Fin
quando una notte la ragazza si alza dal let-
to e si muove senza alcun aiuto. Ma il ver-
detto dei medici resta incerto: come è
scomparsa, così la malattia potrebbe ma-
nifestarsi di nuovo.
In occasione della Giornata del Malato, il
cinema San Giuseppe propone da sabato
13 febbraio la visione di “Lourdes”, il film
di Jessica Hausner presentato allo scorso
festival di Venezia: una visione laica, che

mette in mostra la
diffidenza del mondo
moderno di fronte ad
un atto di fede assolu-
ta come può esserlo un miracolo.
«Molti che guarderanno questo film
avranno la sensazione di rivedere la loro
Lourdes senza più l’anima. Ogni espres-
sione di fede risulta appiattita, la dimen-
sione comunitaria e corale è quasi invisi-
bile sullo sfondo - scrive don Gabriele Pe-
drina di Acec -. Ciò nonostante il film
può essere una buona occasione per ri-
flettere. A volte nascondere le cose è il
modo migliore per metterle in evidenza e
per condurre a vederle in modo nuovo,
paradossalmente più autentico».

Giovedì 11 febbraio, ricorrenza
di Nostra Signora di Lourdes, si
celebra in tutto il mondo la
XVIII Giornata mondiale del
malato, dal titolo “Una comu-
nità sacerdotale serve con amo-
re chi soffre”. È l'appuntamento
più importante, spiega il respon-
sabile diocesano per la Salute
mons. Piero Cresseri, «per la pa-
storale della salute in generale e
in particolare per tutti coloro
che dedicano la loro vita accanto
a chi soffre e cercano di portare

sollievo, consolazione, cura e
guarigione».
La diocesi di Milano, per voce di
mons. Cresseri, offre alcune in-
dicazioni per rinnovare l'impe-
gno nei confronti di chi è colpi-
to dalla malattia. Tra le altre co-
se, è sottolineata l'importanza
della visita: «Andare a visitare
un malato significa innanzitutto
ascoltarlo ed accettarlo nella sua
situazione, imparando a coglie-
re in lui la presenza di Gesù co-
me ricordato dal capitolo 25 del

Vangelo di Matteo». L'ascolto
del malato «si fa umiltà per far
comprendere al sofferente che
Dio ha interesse per lui, gli nar-
ra la provvidenza di Dio attra-
verso il proprio prendersi cura
di lui, gli propone la conoscenza
di Dio attraverso la relazione in
cui entra con lui». È da questa
attenzione che nasce “il mini-
stero della consolazione”, una
parola che alla scuola di Gesù,
dice essenzialmente una pre-
senza partecipe, discreta e ri-

spettosa. Fatta di silenzio, più
che di parole».
Il malato dal canto suo, prose-
gue il sacerdote, «non è solo una
persona che riceve, ma anche
dà». E dunque «il malato, il por-
tatore di handicap, il sofferente,
non vanno considerati sempli-
cemente come termine dell’a-
more e del servizio della Chiesa,
bensì come soggetto attivo e re-
sponsabile dell’opera di evange-
lizzazione e di salvezza».

F.M.

Il miracolo di “Lourdes”
La parrocchia San Carlo ricor-
derà la giornata del malato doma-
ni, domenica 7 febbraio, con un
pomeriggio cui è invitata tutta la
comunità parrocchiale.
L’appuntamento è alle 14,30 in
chiesa per il Rosario e per le con-
fessioni. A seguire, alle ore 15,
sarà celebrata la santa messa.
Il pomeriggio proseguirà poi, alle
ore 16,con i giochi per i ragazzi e la
merenda per tutti con the e dolci.
Al pomeriggio non sono invitati
solo gli ammalati: tutti i fedeli sono
chiamati a fare festa. I malati che
avessero problemi a raggiungere la
chiesa possono contattare la se-

greteria parrocchiale (039.883201)
o Patrizia Barzago (039.882339).
La parrocchia San Bartolomeo ri-
corderà invece la Giornata mon-
diale del malato proprio nella data
dedicata a Nostra Signora di
Lourdes. Giovedì 11 sarà celebra-
ta alle ore 16 una messa nella chie-
sa parrocchiale di piazza Roma.
Sono invitati per l’occasione tutti
gli ammalati, a cui sarà impartita
l’unzione degli infermi.
Le parrocchie di San Paolo e
Santa Maria Nascente e San Car-
lo non hanno ancora reso note
le modalità di celebrazione della
giornata del malato.
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L’asilo che non c’era adesso c’è!

L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB 

(vicino Bennet) tel. 340.8821111 - 340.8821112 
email: isoladitrilly@yahoo.it

APERTO 
dalle 7,30 alle 19

Sono aperte le
iscrizioni per a.s. 

2010-2011

Venerdì, Sabato
Domenica
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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

LLaa  PPaarroollaa  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa

Segue dalla prima pagina

Nel Vangelo Gesù è seduto sulla barca di Simone mentre la
folla gli fa ressa intorno. Gesù ordina di tornare a pescare do-
po un'intera notte di lavoro senza frutto. Simone si affida al-
la parola del Maestro, poco gli importa di un nuovo insucces-
so. Il miracolo strepitoso dice ancora una volta che ci si può fi-
dare della parola di Gesù. È a questo punto che Simone fa la
stessa esperienza di Isaia. Da una parte riconosce la potenza
di Dio in Gesù; dall'altra la propria condizione di peccatore
e supplica Gesù di allontanarsi perché si sente indegno di sta-
re alla sua presenza. Gesù, "l'amico dei peccatori", non si al-

lontana, ma lo chiama e lo trasforma in pescatore di uomini.
Gli apostoli e la Chiesa non faranno altro che questo, nei se-
coli e nei millenni: portare salvezza e accogliere tutti nella
barca dove sta Gesù, vivo e presente in mezzo a loro.
Anche Paolo, nella lettera ai Corinti, afferma che se lui e gli
apostoli si affaticano nell'annunziare il Vangelo, è perché
hanno incontrato Gesù risorto: "Apparve a Cefa, ai Dodi-
ci, ...a Giacomo ...a me". È questa esperienza che li trasfor-
ma in testimoni appassionati.
La spiegazione del Vangelo di oggi è semplice, basta parago-
narsi agli apostoli e riconoscersi loro compagni nell'insuccesso
ma anche strabiliati di come possa cambiare la vita – dentro e

fuori – quando ne percorriamo pure un solo tratto alla seque-
la di Gesù, guidati dall'eco delle sue parole. Il sentirci niente
somiglia alla "crisi" di Isaia, di Pietro e di Paolo. Anche noi ci
percepiamo falliti e supplichiamo salvezza. Che è come dire:
Signore, resta con noi. La missione che realizza una vocazio-
ne è tutta qui, nel far sentire questa presenza di Dio alla folla
di solitudini che fa ressa intorno. Sulle rive del lago di Gene-
saret le reti quasi si strappavano per il troppo pesce. È stato
così per la Chiesa degli apostoli e delle prime comunità cri-
stiane, sebbene perseguitate. Può esserlo anche oggi, attraver-
sando la crisi di ogni chiamata. Perché da sempre l'avventu-
ra di uno trascina radicalmente anche gli altri.

sploratori. È questo il
tema del carnevale 2010.
Domenica 14 febbraio i

carri allegorici sfileranno per le
strade di Brugherio in occasione
del 31° palio carnevalesco,
organizzato dalla comunità
pastorale Epifania del Signore.
Il carro degli oratori, in fase di
ultimazione in questi giorni ad
Occhiate, sarà affiancato da
quello dell’Informagiovani e da
quello della Croce Rossa.
Importante sarà, inoltre la
presenza dei ragazzi in costume.
Abiti realizzati con cura,
passione e fantasia coloreranno
le vie della città, grazie alla
passione e alla disponibiltà delle
mamme e delle nonne che, come
ogni anno, si sono messe a
disposizione della festa.
I costumi coordinati dalle

SABATO 13 LO SPETTACOLO TEATRALE DI SOLIDARIETÀ
DOMENICA 14 LA SFILATA DEI CARRI E DEI COSTUMI

VENERDÌ 12 LA SERATA SULL’ENCICLICA “CARITAS IN VERITATE”

È

TUTTI IN PIAZZA
PER IL CARNEVALE

LA CHIESA E LA SOCIETÀ
Si conclude venerdì 12 febbraio il ciclo di due incontri
“Individuale o sociale? - L’insegnamento sociale della
Chiesa” organizzati in vista della giornata della soli-
darietà. Alle ore 20,45 nell’aula consiliare di piazza
Battisti Paolo Colombo parlerà dell’enciclica “Caritas
in Veritate”. L’incontro è organizzato dalla comunità
pastorale Epifania del Signore e dalle Acli, in collabo-
razione con l’associazione culturale Kairós e con il
patrocinio del Comune di Brugherio.
Il relatore della serata è direttore del Centro ecume-
nico europeo per la pace e segue don Walter Magnoni,
esperto in pastorale sociale, che venerdì 5 ha tenuto
l’incontro “Dall’enciclica Rerum Novarum alla Cente-
simus Annus”.

«Un pezzo unico, uno strumento
straordinario, paragonabile al
quadro di un grande pittore
dell’’800». Questo, e molto altro, è
l’organo Tornaghi nelle parole di
Irene De Ruvo, organista profes-
sionista che da alcuni
anni sta affiancando la
parrocchia San Bartolo-
meo nell’opera di re-
stauro dell’imponente
strumento musicale.
Inutilizzabile da decen-
ni, l’organo posizionato
sopra il portone d’in-
gresso della chiesa di San Barto-
lomeo è ora stato trasferito per ri-
portarlo agli antichi splendori. «I
lavori in atto - spiega la De Ruvo -
mirano a riportare lo strumento al
1860, data in cui fu realizzato. L’o-
biettivo è recuperare quante più
parti possibili e ricreare, con le
tecniche dell’epoca, i pezzi man-
canti». Perchè un’organo artigia-
nale, e uno realizzato dal maestro
Tornaghi in particolare, «è un pez-
zo unico e irripetibile, un patrimo-
nio da salvare». Lo strumento
brugherese si distingue per la sua
imponenza: conta oltre 1.600 can-
ne e si racconta che il suo suono si
sentisse fino a Carugate.
Il percorso di restauro è iniziato
nel 2007, con una prima approssi-
mativa analisi degli interventi ne-
cessari, quantificati in 80.000 eu-
ro. Dopo aver effettuato più attenti

esami sullo stato dello strumento,
la parrocchia – in ottemperanza
alle direttive della Curia milanese
- ha raccolto nell’aprile 2008 tre
preventivi.  La scelta è ricaduta sul
più economico e accurato, stilato

dalla ditta Capra con
una previsione di spesa
di  105.000 euro.
Dato l’alto valore artisti-
co dello strumento, la
soprintendenza ai Beni
culturali ha esaminato
l’organo e ha chiesto
che i lavori fossero an-

cor più accurati rispetto a quanto
prospettato. Il risultato è un’ulte-
riore lievitazione della cifra del
preventivo a 150.000 euro che
sommata all’iva 20% porta al co-
sto finale di 180.000 euro . Di que-
sti, 26.000 euro sono già stati rac-
colti come offerte tra i fedeli, men-
tre un terzo saranno pagati dalla
Cei (Conferenza episcopale italia-
na). È un gesto importante, che
sottolinea ancor più l’importanza
dello strumento: la Cei finanzia un
massimo di 3 restauri l’anno e uno
di questi è proprio quello brughe-
rese. La parrocchia San Bartolo-
meo, in collaborazione con il Lions
Club cittadino,  auspica di ottenere
la cifra restante da sponsor o be-
nefattori, così che tra 3 anni (ter-
mine previsto dei lavori) i brughe-
resi possano tornare a sentire la
voce del loro organo storico. F.M.

È INIZIATA LA RINASCITA
DELL’ORGANO TORNAGHI

Irene De Ruvo

Le prime fasi
di smontaggio

a opera
dell’organaro

Capra

La foto
del carro in
preparazione
lascia intuire
le figure
che sfileranno
per la città.
Nelle fabbriche
dei carri, pare,
la Gazzetta
dello sport
la fa da
padrona...

parrocchie saranno una macchia
omogenea in mezzo ai colori più
disparati: tutte le famiglie sono
invitate a partecipare alla festa
cittadina dando sfoggio della
propria fantasia. La festa sarà
preceduta dallo spettacolo teatrale
(a ingresso libero) “Mandami una
cartolina”, sabato 13 febbraio alle
21 presso l’auditorium comunale
di via San Giovanni Bosco.

IL PROGRAMMA
DI DOMENICA 14

ore 13,00: ritrovo nelle parrocchie
ore 14,00: ritrovo in piazza Roma
ore 14,30: partenza dalla piazza

e sfilata per le vie
ore 16,30: arrivo al Centro

sportivo Paolo VI
e festa

la sera: festa nelle parrocchie
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Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da TUTOR,
colmerà le lacune

e insegnerà
IL METODO
DI STUDIO
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MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

AUTOFFICINA SALVATORE
BOSCH CAR SERVICE

NUOVA APERTURA
CENTRO REVISIONI

Via Quarto, 90 - 20047 Brugherio (MB)
Tel./Fax 039.870110 - Cell. 347.5168969
officina.salvatore@boschcarservice.it

Assistenza: Meccanica, Impianti elettrici ed elettronici,
ABS, Iniezione benzina, Iniezione diesel, 

Antifurti, Autoradio, Assistenza pneumatici, 
Ricarica Climatizzatori, Tagliandi programmati, 

Impianti GPL, Impianti Ganci Traino, 
Soccorso Stradale

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
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Cgb basket vince sulla sirena
Brugherio calcio batte Cinisello
CALCIO
Promozione
(17° giornata) 

Ultima partita

Brugherio 3
Cinisello 2

Prossimo turno

Desio
Brugherio

CALCIO
Seconda categoria
(17° giornata)

Ultima partita

Cassina 2
Sasd 2

Prossimo turno

Sasd
Pessano

CALCIO
Terza categoria
(17° giornata)

Ultima partita

Taccona 1
Cgb 1

Prossimo turno

Cgb
San Giuliano

CALCIO A 5 
Serie C2
(12° giornata)

Ultima partita

Brasilia 10
Cgb 4

Prossimo turno

Cgb
San Damiano

BASKET
Promozione
(16° giornata)

Ultima partita

Precotto 57
Cgb 58

Prossimo turno

Cgb
Varedo

VOLLEY
Serie B1 maschile
(17° giornata)

Ultima partita

Campionato
fermo

Prossimo turno

Schio
Diavoli Rosa 

VOLLEY
Serie C femminile
(12° giornata)

Ultima partita

Campionato
fermo

Prossimo turno

Picco Lecco
Sanda

Tutti i risultati del weekend delle principali squadre brugheresi

I piccoli del Colibrì dance
campioni del mondo a Torino

Gsa internazionale
alla Cinque mulini

Medaglia d’oro per la Under 11, bronzo alla Under 15 Giovani e master a S. Vittore Olona
Il 2010 del Colibrì dance è iniziato come meglio non
potrebbe. Guidati dal coreografo Luca Isella, i ragazzi
della categoria Under 11 hanno conquistato il gradino
più alto del podio alla Coppa del mondo di Syncro
dance disputata a Torrino. I ragazzi si sono esibiti in
una performance pressochè perfetta, senza sbavature,
che ha sbaragliato la concorrenza. Il giudizio dei giudi-
ci ha sancito ciò che era giusto, data la pregevolezza
dell’esibizione: medaglia d’oro alla Colibrì dance, cate-
goria Under 11. Anche i ragazzi della Under 15, impe-
gnati nella stessa gara,hanno ben figurato,piazzandosi
terzi. Sesta posizione, infine,per la Over 16.

Nella foto, i ragazzi della Under 11: Luca Vitali,
Luca Colombo, Giada Suardi, Sara Minucci,

Arianna D'Angella, Silvia Castoldi, Sara Ranghetti,
Gaia Romano, Emanuela Sanzeni, Nicole Cattaneo,

Federica Zocco, Giorgia Mincica, Sonia Di Vito.

Domenica
di prestigio
per il Gsa,
impegnato
nella storica
“Cinque
mulini”
di San Vittore
Olona.

Il team
brugherese
ha partecipato
in forze,
e ben
figurando, alla
campestre
che richiama
atleti da tutto
il mondo.

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1311                  550.000 euro  

IN BRUGHERIO: IN CENTRO

Rif. 1366  165.000 euro  

IN BRUGHERIO: IN CENTRO

Rif. 1386   320.000 euro

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1367            260.000 euro  

IN BRUGHERIO: IN PICCOLO CONTESTO

Rif. 1232        

IN BRUGHERIO: 

Rif. 1375            205.000 euro  

IN BRUGHERIO: Zona Increa

Rif. 1361   

IN BRUGHERIO: IN CENTRO

Rif. 1395   

IN BRUGHERIO: 

RISTRUTTURATO

Rif. 1382   220.000 euro

Balcone. CANTINA e BOX
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RASSEGNA D’ESSAI

Al Bresson, un viaggio  
tra presente passato e sogno
Anberber è un giovane etiope
animato da alti ideali. Stu-
dente di medicina in Germa-
nia, dopo la caduta di Hailé
Selassié torna in Etiopia con
un suo amico nella speranza
di aiutare il proprio popolo a
sconfiggere malattia e mise-
ria con le tecniche mediche
apprese. La violenta realiz-
zazione del regime comuni-
sta di Menghistu spezzerà il suo sogno. Ferito nel fisico
e spezzato nello spirito, Anberber non riesce a fare i
conti con le colpe individuali e collettive. Il Bresson ci
porta in Africa con il film “Teza”, mercoledì 10 febbraio,
ore 21. Ingresso a 3 euro con tessera associativa. 
Teza - regia di Hailé Gerima

Drammatico, Etiopia 2008, 140 min.

La Sicilia di Gianfranco Jannuzzo
va in scena al teatro San Giuseppe

Doppio appuntamento con “Girgenti amore mio”, giovedì 11 e venerdì 12 febbraio

Girgenti in siciliano significa
Agrigento. La città in cui è
nato Gianfranco Jannuz-
zo, 55 anni fa; quella stessa

città che ha ispirato lo spettacolo
“Girgenti amore mio” e che colo-
rerà la sala del teatro San Giusep-
pe nelle serate di giovedì 11 e ve-
nerdì 12 febbraio (biglietti presso
il botteghino del teatro a 17 euro,
ridotto 15 euro, da mercoledì a
domenica). Un amore viscerale,
quello di Jannuzzo per la sua ter-
ra. Ma non esente da una critica
sui problemi purtroppo ormai ra-
dicati in un'isola bella e maledetta
e dimenticati, o meglio, voluta-
mente sotterrati.
«Agrigento è la mia città - ha
scritto l'attore siciliano -. Ho im-
parato ad amarla anche grazie al-
l'amore che ne hanno i miei ge-

È questo “Girgenti amore mio”:
una serie di monologhi incentrati
sulle contraddizioni di una Sicilia
“dolce e amara” che caratterizza-
no gli stessi abitanti: indifferenti
ma curiosi, pigri, ospitali, rasse-
gnati, ma pur sempre vitali.
«Così, augurandomi di divertire il
pubblico con un testo completa-
mente nuovo, spero che la mia
Girgenti possa diventare la Gir-
genti di tutti perchè ricordando le
esperienze, gli episodi di vita vis-
suta che ho condiviso e condivi-
do con molti dei miei concittadini
è nata in me la consapevolezza,
ben salda, che non c'è nulla di più
personale di un'esperienza che
accomuni tutti. La più grande di
tutte le esperienze: quella dell'a-
more per la propria terra».

Marco Sangalli

Maddalena Crippa incontra il Signor G.
Secondo appuntamento con i monologhi di “Fuori Pista”

Gianfranco
Jannuzzo, 
nella foto, 
è nato ad
Agrigento 
il 7 dicembre
1954.
Attore e
autore
teatrale, è
attivo anche
nel cinema e
in televisione

L'albero di Verdino, è invaso dai vermi: Verdino vorrebbe liberarlo da que-
sta brutta malattia, ma non ha i soldi per comprare la medicina, anzi, non
sa nemmeno cosa siano i soldi. Eppure Verdino non si perde d'animo,
mette sottosopra il bosco e tutti i suoi abitanti, affronta ninfe, nani, gnomi
cattivi e buoni...
Penultimo appuntamento con il Teatro delle Famiglie, domenica 7 feb-
braio alle 16. In scena “Verdino e il pentolone degli gnomi”, testo e regia di
Sergio Galassi: uno spettacolo con attori, burattini e pupazzi , per bambi-
ni dai 3 anni in su. Biglietti in vendita mezz’ora prima dell’inizio dello spet-
tacolo al prezzo di 4 euro per bambini e ragazzi, 5 euro per gli adulti. 

TEATRO DELLE FAMIGLIE

Tutti nel paese degli gnomi  con Verdino 
Al San Giuseppe domenica 7 febbraio

personaggi che ci fanno ridere
non hanno casa solo nelle città
degli altri».

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

www.ristoranteoriani.com

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

I NOSTRI RICORDI

nitori. Quando ci sono nati loro
si chiamava Girgenti. Questo
spettacolo è il tentativo sincero e
appassionato di dialogare con le
proprie radici e, così facendo,
restituirle agli altri. Dico pro-
prie, e non mie, a ragion veduta.
"Girgenti amore mio" l'ho scrit-
to con Angelo Callipo, che sici-
liano non è ma che scrive di Sici-
lia come e meglio di un siciliano,
avendo sempre chiara l'idea che
a quel Girgenti ognuno potesse
sostituire il nome della propria
città o del proprio paese. "Gir-
genti amore mio" può diventare
così "Milano amore mio" o "Ge-
nova amore mio" o mille altri
luoghi. Perché le emozioni non
hanno targhe di appartenenza, i
problemi che ci affliggono non
sono cittadini di una sola città, i

ad uno spettacolo nel quale il pub-
blico potrà ritrovare alcune gem-
me della produzione gaberiana
come Mi fa male il mondo,Dilem-
ma, Io come persona, La presa del
potere fino al celeberrimo Qual-
cuno era comunista.
Maddalena Crippa, 52 anni, attrice
della scuola del Piccolo e origina-
ria di Besana Brianza, sarà accom-
pagnata sul palco da tre coriste e
dal pianoforte di Massimo Ga-
gliardi (anche autore degli arran-
giamenti). I biglietti per lo spetta-
colo si trovano presso il botteghi-
no del teatro a 18 euro, ridotto stu-
denti a 12 euro. M.Sg.

«Il secolo che sta morendo è un se-
colo piuttosto avaro,nel senso del-
la produzione di pensiero». Era
l'accusa mossa al nostro tempo da
Giorgio Gaber, il signor G. della
canzone popolare (e politica) ita-
liana. Un tempo in cui siamo som-
mersi da «un mare di parole, un
mare di parole, ma parlan più che
altro i deficienti». “E pensare che
c'era il pensiero” ricorda Maddale-
na Crippa, scegliendo di portare
sulla scena il lavoro di Giorgio Ga-
ber e Sandro Luporini, nel secon-
do appuntamento di Fuori Pista,
martedì 9 febbraio alle 21.
«Quello che sembrava fosse un
inarrestabile processo rivoluzio-
nario sul piano delle coscienze,
prima ancora che su quello storico
e politico, comincia a mostrare i
suoi limiti, le sue incertezze, i suoi
tentativi un po' patetici di nascon-
dere contraddizioni sempre più
evidenti. Si comincia ad avvertire
un senso di impotenza, di incapa-
cità a contrapporre istanze diverse
al modello americano e alla sua
trionfale avanzata. Si percepisce il
disagio di una sconfitta collettiva
che ci ostiniamo ancora a non vo-
ler riconoscere come tale».
Le parole di  Gaber e Luporini si
prestano a fornire il giusto incipit




