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Conoscere Cristo
ddii  ppaaddrree  SSeerrggiioo  TTiiccoozzzzii

bbrruugghheerreessee
mmiissssiioonnaarriioo  PPIIMMEE

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

La Parola di Dio delle do-
meniche del Tempo ordina-
rio ci invita a meditare gli

eventi principali della vita pubblica
di Gesù e ci esorta a una vita di con-
divisione e di comunione con Lui e
con i fratelli.
Nell’episodio dell’incontro di Gesù
con Giovanni Battista, questi ci sve-
la una dimensione della personalità
del Signore: “Ecco l’Agnello di
Dio…” Isaia  chiama il Servo del
Signore “Luce delle nazioni”.
Primo passo nei nostri rapporti con
il Signore è la conoscenza di Cristo:
«Io non lo conoscevo, ma sono venu-
to a battezzare con acqua perché egli
fosse fatto conoscere a Israele».
Conoscere Cristo, che è la Luce che
illumina tutte le nazioni, che è l’A-
gnello che salva, cioè che libera dal
peccato e santifica.

conttiinua  a  pagiina  13

«Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato
a battezzare con acqua mi aveva detto:
L'uomo sul quale vedrai scendere e ri-
manere lo Spirito è colui che battezza in

Spirito Santo.
E io ho visto e ho reso testimonianza che

questi è il Figlio di Dio.».
Vangelo secondo Giovanni

Letture:  
Isaia 49, 3.5-6;  1 Corinzi 1, 1-3; 

Giovanni 1, 29-34
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3 Fuori pista a teatro
Ottavia Piccolo racconta
Anna Politkovskaja

Omissione di soccorso
I vigili individuano la “pirata”
che ha investito una donna
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San Bartolomeo
Appello di don Zoia:
insieme responsabili
dei conti parrocchiali
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Sabato 15 gennaio
ore 21,15 

Domenica 16 gennaio 
ore 19,00 - 21,15

Lunedì 17 gennaio
ore 21,15 

Martedì 18 gennaio
ore 21,15

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE                       VIA ITALIA 76
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LO STIPENDIO
D ieci per cento di aumento in

busta paga. Se lo sono auto-
assegnati il sindaco e gli asses-
sori deliberando di portare le

indennità degli amministratori locali
al massimo previsto dalla legge. Il sin-
daco incasserà ora 3.460 euro lordi,
1.903 il vicesindaco, gli assessori
1.557. Gli emolumenti non venivano
ritoccati da alcuni anni. Resta invece
per ora invariato il gettone di presenza
per i consiglieri comunali: 32 euro lor-
di per ogni seduta.
Duro il commento del Partito demo-
cratico: «Decisione inopportuna.
Non è tollerabile in questa situazione
di crisi, e con i tagli al bilancio del Co-
mune».

Il sindaco s’aumenta
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BENZI
APPOGGIA
RONCHI

Ufficializzato
l’ingresso
in maggioranza
Il Pdl all’oscuro:
Atto grave
per la coalizione
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Stranieri in città 
sopra quota
2.000 residenti

Stranieri in città 
sopra quota
2.000 residenti



215 gennaio 11[dal Com
une]

Migranti oltre quota 2.000
Boom di iscrizioni all’Anagrafe

Gli stranieri residenti sono quasi raddoppiati in 5 anni. Picco nel 2010

dal 1966 professionalità e competenza al vostro servizio

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

Occhiali da vista e da sole

Contattologia Laboratorio interno
Specialisti in lenti progressive

Optometria

2005
1.224

2007
1.374

2009
1.700

2010
1.787

2011
2.065

Principali nazionalità (Ue + Extra Ue)

2006 2007 2008 2009 2010
Romania  111  147    219 302 343 1°
Albania 185 208 201 216 249 2°
Perù 80 103 106 130 165 4°
Ecuador 99 110  111 124 142 5°
Marocco 137 136 129 142 141 3°
Sri Lanka 61 63   71 104 122 6°
Ucraina 56 66  73 97 120 7°
Egitto 72 60 60 81 89 8°
Senegal 45 46 46 55 66 9°
Moldavia - 13 15 33 65 13°
Cina 28 31 37 40 57 11°
Filippine 27 29 35 42 49 10°
Bulgaria  24  25  29  36 38 12°
Bolivia - - 14 18 28 21°

Posizione
anno 
precedente

Nel corso del 2010 in città è
stato boom di registrazioni
all’anagrafe da parte di cit-
tadini stranieri. A fine an-

no è stata raggiunta quota 2.065
migranti (1001 maschi e 1064 fem-
mine), quasi il doppio dei residenti
di cinque anni fa. Nel 2005 gli stra-
nieri erano infatti 1.224.Grazie alle
regolarizzazioni, i ri-
congiungimenti fa-
miliari e naturalmen-
te le nuove nascite, la
popolazione è dun-
que sempre più mul-
tietnica.
Particolarmente vi-
stoso l’aumento dei
residenti che già figu-
ravano tra le prime
nazionalità presenti: i
rumeni,che in un an-
no sono passati da
302 a 343,gli albanesi da 216 a 249, i
peruviani da 130 a 165 e gli ecuado-
regni da 124 a 142. Tra le popola-
zioni più numerose restano invece
sostanzialmente stabili quelle pro-
venienti dai paesi del nord Africa,
come egiziani e marocchini (questi
ultimi, seppure di una sola persona,
sono addirittura calati).Da notare il
raddoppio dei moldavi: si tratta
quasi eclusivamente di donne, im-
piegate come badanti.
Sembrano insomma confermate
anche a livello brugherese le ten-
denze studiate dagli esperti di im-
migrazione, che parlano di un pro-
gessivo spostamento dei residenti
stranieri dalle grandi città ai comu-
ni limitrofi, dove si trovano  case a
prezzi più accessibili e spesso an-

che servizi pubblici migliori. L’al-
tro dato interessante è l’aumento
dei migranti che si trovano in Italia
con la carta di soggiorno,cioè il do-
cumento che permette di rimanere
senza limitazioni di tempo, come
prevede invece il permesso di sog-
giorno.Si tratta di singoli e famiglie
che hanno progetti migratori di

stabilizzazione nel
nostro paese e quindi
anche più propensi
all’integrazione.
Intanto è tempo di
bilanci anche per lo
“Sportello integra-
zione”, l’ufficio co-
munale gestito dal-
l’Urp del Municipio e
dedicato ai migranti.
Dal 2010 l’ufficio
svolge l’importante
funzione di invio te-

lematico dei dati per l’ottenimento
dei titoli di soggiorno, evitando co-
sì le degradanti code davanti alle
questure cui erano obbligati gli
stranieri non comunitari. Stando ai
dati appena diffusi, sono state trat-
tate 166 pratiche. «È un dato che si
commenta da solo - dichiara Ancil-
la Fumagalli, la responsabile del-
l’Urp comunale - e che smetisce le
polemiche dello scorso anno sul
passaggio di consegne dallo Spor-
tello stranieri all’Urp.Gli immigrati
sono molto soddisfatti e devo dire
che questo è soprattutto merito dei
miei collaboratori, che si sono im-
pegnati con passione e competen-
za. Con il numero di immigrati che
aumenta,questi servizi sono quan-
tomai importanti». P.R.

L’ATTIVITÀ DELL’URP PER I TITOLI DI SOGGIORNO ON LINE
Rinnovo perm.  soggiorno lavoro sub. 53
Carta soggiorno 35
Aggiornamento carta soggiorno 17
Perm. sog. per famiglia 14
Aggiorn. perm. sog. per nascita figlio 9
Permesso sogg. 14/18 anni 7
Rinnovo permesso attesa occupaz. 6
Duplicato carta soggiorno 5
Permesso sogg. motivi di studio 3
Ottenimento cittadinanza italiana 3
Duplicato permesso di soggiorno 2
Carta soggiorno 14/18 anni 2
Rinnovo perm sog. lavoro autonomo 1
Carta soggiorno motivi studio 1
Carta soggiono lavoro autonomo 1

Totale  pratiche  per  stranieri 166

Pratiche  divise  per  nazionalità  dei  richiedenti
Albania 38
Sri Lanka 21
Marocco 18
Perù 18
Ecuador 13
Ucraina 13
Moldavia 10
Bolivia 8
Mauritius 6
Senegal 5
Cina 3
Egitto 3
Stati Uniti 3
Altri 7
Totale 166

Maria Ancilla Fumagalli
responsabile dell’Urp
comunale e dello
“Sportello integrazione”
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Per ora non trapelano richieste di un assessorato né condizioni per il Sindaco

Benzi (Bpe) entra in maggioranza
«Serve unità nel centrodestra»
Mariele Benzi e la sua lista

Brugherio popolare eu-
ropea entrano nella mag-
gioranza di centrodestra

che amministra la città.
La notizia, che potrebbe preludere
ad un vero e proprio terremoto po-
litico, è stata data a sorpresa giovedì
pomeriggio con un comunicato
congiunto del sindaco Maurizio
Ronchi e del Bpe. Una nota per la
stampa alla quale,per ora,non sono
seguiti altri commenti dagli interes-
sati. «Brugherio popolare europea
e il sindaco Ronchi - si legge - riten-
gono siano maturate le condizioni
affinché si possa e si debba lavorare
insieme.È per questi motivi che so-
no recentemente addivenuti a un
accordo politico, in virtù del quale
Brugherio  popolare europea entra
a far parte della maggioranza consi-
liare in guisa di membro effettivo
della coalizione politica di governo
della città, dichiarando di voler es-
sere interlocutori l’uno dell’altra per
tutto quanto concerna le scelte po-
litiche-amministrative riguardanti il
governo di Brugherio, per il bene
esclusivo e lo sviluppo equilibrato
della città».Nulla si dice di eventuali
incarichi che potrebbero essere at-
tribuiti a Benzi (in Giunta come as-
sessore per esempio) o ad eventuali
“condizioni” poste al sindaco dalla
lista centristra. Viene invece chiari-
to che «questa scelta di ingresso nel-
la maggioranza ha valore squisita-
mente politico e prescinde da qual-
sivoglia difficoltà numerica verifi-
catasi in passato.È infatti evidente -
sostegono Ronchi e Benzi - che
con la recente ricomposizione di
questioni inerenti l’appoggio nu-

merico di alcuni consiglieri e con il
sostegno accordato dall’Unione di
centro, per la maggioranza non si
pone nessuna questione di “tenu-
ta”,risultando,al contrario,una del-
le maggioranze quantitativamente
più forti che abbiano amministrato
la città».Tuttavia la strategia di Ben-
zi alle elezioni del 2009 incombe su

questo inedito accordo come un
possibile segno di contraddizione.
Allora infatti l’ex presidente della
consulta giocò buona parte della
campagna elettorale in chiave anti-
leghista, chiarendo che a non anda-
re nella coalizione di centrodestra
era la scelta di un sindaco del Car-
roccio, oltre ad alcune candidature
di consiglieri nel Pdl. Ora il comu-
nicato chiarisce che il Bpe «richia-
mandosi ai valori fondanti del Par-
tito popolare europeo, si è sempre
ascritto al centrodestra» ma soprat-
tutto sostiene che «la congiuntura
politica attuale esige unità e forza,
affinché la coalizione di governo di
centrodestra,cui Bpe si è da sempre
ascritta, possa ben amministrare e

A sinistra 
Il sindaco
Maurizio
Ronchi, 
sopra 
Mariele 
Benzi
Foto Centonze

Il Pdl non informato dell’accordo
Carcano: «Sindaco scorretto»
Gli assessori azzurri potrebbero non presentarsi in Giunta

OMISSIONE DI SOCCORSO

Investe una donna e non si ferma 
La polizia locale identifica l’autista

Investe una donna e non si ferma a prestare soccorso.
Ma i vigili la identificano e la denunciano. L’incidente è
avvenuto il giorno 12 gennaio alle 8,40 in via della Vittoria,
angolo via Comolli. Coinvolte una macchina e una bici-
cletta. Dopo varie indagini portate avanti dagli agenti di
Polizia locale, attraverso anche le telecamere posizio-
nate al di fuori di alcuni esercizi della zona, è stato possi-
bile risalire alla conducente dell'autovettura che non ha
prestato soccorso. Si tratta di una donna di 46 anni resi-
dente a Brugherio, denunciata perché non si è fermata a
dare un primo aiuto all'altra persona coinvolta nell'inci-
dente. A bordo della bicicletta una donna di giovane età,
21 anni, straniera e residente a Brugherio, che ha ripor-
tato delle lesioni. La ragazza si è fatta accompagnare in
ospedale da persone di sua fiducia e non è stato richiesto
pertanto l'intervento dell'unità di pronto soccorso. 
«Prestare un primo soccorso - commenta il coman-
dante della Polizia locale Pierangelo Villa - significa
accertarsi che la persona coinvolta in un incidente che
abbia riportato lesioni possa avere l'assistenza neces-
saria, per cui significa chiamare i soccorsi se necessa-
ri ed attendere che i soccorsi arrivino senza abbando-
nare il soggetto sulla strada».

Anna Lisa Fumagalli

«Si tratta di un passo sconcertante da parte
del sindaco, una grave scorrettezza. Ronchi
allarga la maggioranza senza aver avvisato il
principale partito della coalizione. È un pas-
so che avrà delle conseguenze gravi». Così il
coordinatore cittadino del Pdl Matteo Carca-
no commenta a caldo l'ingresso in maggio-
ranza del Bpe di Mariele Benzi. Notizia che
ammette di avere appreso dal giornalista di
Noi Brugherio. «Ancora una volta Ronchi
pensa di dettare legge – prosegue Carcano –
ma questo atteggiamento da piccolo Bossi,
che può sembrare un modo innovativo ed ef-
ficace di fare politica, è assolutamente di cor-
to respiro».
«Mai in nessun tavolo ufficiale si è mai parla-
to di nulla di simile  – prosegue Carcano -,

quindi venerdì il Pdl si riunirà per stabilire
quali saranno le conseguenze di questo atto.
Un’ipotesi è quella di non far presentare i no-
stri assessori alla prossima riunione di giunta.
Ronchi si dovrà assumere le responsabilità
degli effetti. Inoltre sarebbe interessante sa-
pere se questa è la posizione ufficiale della
Lega, che non è solo Ronchi. Quanto al Bpe,
si preoccuperà di spiegare ai propri elettori
questo repentino cambio di rotta, ma non è
un problema nostro».
Negli ultimi mesi non è la prima volta che il
rapporto tra Pdl e sindaco arriva ai ferri corti.
Motivo di frizione c'era già stato all'annuncio
dato dal sindaco del rientro dei “ribelli” del
Pdl nella maggioranza. Ora però la faccenda
sembra più grave.

porre in essere le opportune rifor-
me» e il Bpe «riconosce all’ammini-
strazione Ronchi l’evidente vo-
lontà di riformare la città e, in tale
spirito, ha deciso di votare favore-
volmente il rendiconto consuntivo
comunale dell’ultimo esercizio
chiuso (2009) e di non opporsi con
voto contrario all’approvazione del
programma amministrativo di
mandato, in occasione dell’insedia-
mento del nuovo Consiglio comu-
nale, il 16 luglio 2009». P.R.
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Sul territorio brugherese è attivo il servizio gratuito Pronto farm@cia  di con-
segna farmaci urgenti (solo per invalidi al 100%; disabili; non vedenti; perso-
ne con età superiore ai 65 anni  purché dotati di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato direttamente dal paziente telefonando al nu-
mero verde 800.801.185 . Esiste anche un servizio di consegna farmaci non
urgenti, rivolto alle stesse categorie indicate qui sopra, ma effettuato solo
nelle ore diurne, dalle 8 alle 22, dalla Croce Rossa al numero 334-69.62.790.

Turni farmacie

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

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  22)
Sabato 15 gennaio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736
Domenica 16 gennaio Dei Mille - Via dei Mille, 2 039 2872532
Lunedì 17 gennaio Comunale 2  P.zza Togliatti, 14/16 039 2873058
Martedì 18 gennaio Centrale - P.zza Battisti, 22 039 2142046
Mercoledì 19 gennaio S. Damiano - Viale della Vittoria, 62 039 8331175
Giovedì 20 gennaio Santa Teresa - Via Monza, 33 039 2871985
Venerdì 21 gennaio Della Francesca - Edilnord Portici 1 039 879375
Sabato 22 gennaio Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII, 4/5 039 884079
Domenica 23 gennaio Moncucco Viale Lombardia, 99 039 877736

A tutti gli allievi
il professore
insegnerà

il METODO
DI STUDIO

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

Professore impartisce ripetizioni

CC ee ll ll ..   33 33 88 .. 33 99   44 33   00 11 55
TT ee ll ..   00 33 99 .. 88 88   33 22   22 88

Attorno al falò di Sant’Antonio
Festa con rinfresco al parco Increa
Èuna festa che ricorda le an-

tiche origini contadine di
Brugherio. Puntuale co-
me ogni anno torna il falò

di Sant’Antonio, con tanto di ro-
go delle fascine e rinfresco con
dolci e bevande calde.
L’appuntamento è per lunedì 17
gennaio alle 21 presso il parco In-
crea. L’evento è organizzato dal
Comune di Brugherio, anche gra-
zie alla preziosa collaborazione
degli operai comunali che predi-
sporranno la legna necessaria per
la buona riuscita della serata. Vi-
sto il prevedibile freddo pungen-
te, a quanti interverranno saran-

Lunedì 17 alle 21 rivive l’antico rito propiziatorio dei contadini

no offerte frittelle e vin brülé dal-
la ditta “Santini dal 1840”, titolare
dell’omonimo market di via Caz-
zaniga.

LE RADICI DELLA TRADIZIONE

L’usanza del rogo propiziatorio ha origini antichissime,
precedenti al cristianesimo. Come tanti altri riti, è stato
poi collegato con una ricorrenza religiosa. In molte tra-
dizioni viene organizzato all’Epifania, in molti altri in
corrispondenza del giorno di Sant’Antonio. 
Il santo eremita egiziano, vissuto tra il III e IV secolo, è
stato collegato alla tradizione del falò perché nel me-
dioevo i monaci Antoniani, che si ispiravano alla sua fi-
gura, erano dei religiosi infermieri specializzati nella
cura di un tipo di herpes noto anche oggi come “fuoco
di Sant’Antonio”. Per medicina utilizzavano il grasso
del maiale, da cui deriva l’altro classico attributo del
santo, sempre rappresentato con accanto un suino. Da
lì anche il suo nome popolare di Sant’Antoni del pur-
cell. Per questo stesso motivo, il santo è  considerato
protettore degli animali d’allevamento.

[cronaca]

Fermato ucraino in via Aldo Moro
Sull’uomo pendeva un mandato di cattura
Lunedì pomeriggio, 10 gennaio, in via Aldo
Moro, la Polizia locale di via Quarto, duran-
te un controllo di routine che gli agenti ef-
fettuano in diversi punti della città anche
periferici e ad alta densità di traffico, ha fer-
mato tre uomini di origine ucraina. I tre
provenivano da Laveno ed erano a bordo
di un furgone. Una volta rilevate le genera-
lità dei fermati è emerso che su uno di loro
pendeva un mandato di cattura e dopo aver
portato avanti tutte le procedure del caso e
gli accertamenti in collaborazione con i Ca-

rabinieri è stato tradotto direttamente in
carcere. Il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa ha sottolineato che «grazie
all’aumento dell’organico e ad una presen-
za maggiore sulle strade degli agenti è pos-
sibile accrescere i controlli e i posti di bloc-
co non solo nelle zone a più alto traffico del
territorio ma anche nella periferia della
città, garantendo così una maggiore sorve-
glianza, da parte degli agenti in divisa, sulle
strade per la sicurezza dei cittadini».

Anna Lisa Fumagalli

Un albanese non rispetta “l’alt”
Raggiunto poi dagli agenti della Locale è stato denunciato
Fermato uno straniero che si è sottratto ad
un posto di blocco della Polizia locale.È ac-
caduto lunedì pomeriggio in via S. France-
sco a Brugherio, due ore e mezzo dopo il
fermo dell’ucraino in via Aldo Moro.Un al-
banese residente in città non ha rispettato
“l’alt” della Polizia locale e non si è fermato
per gli accertamenti. Gli uomini in divisa
l’hanno immediatamente raggiunto e una
volta fatti i dovuti accertamenti è stato tro-
vato senza patente e senza assicurazione.

La patente gli era già stata sottratta in prece-
denza per guida in stato di ebrezza.
«Un pericolo per la sicurezza e per gli abi-
tanti - ha commentato il comandante della
Locale Pierangelo Villa - perché oltre a non
avere la patente non era neanche assicurato
e nel caso avesse provocato un incidente
con dei feriti, le vittime non sarebbero state
coperte dall’assicurazione». All’albanese gli
è stata sequestrata la macchina ed è stato
denunciato. A.L.F.
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CROCE ROSSA

Al via il 31 gennaio il nuovo corso 
per volontari  di Croce Rossa 
Un corso aperto ai volontari organizzato dalla Croce Ros-
sa, comitato locale di Brugherio. L’inizio è previsto per il
31 gennaio con una serata di presentazione e avrà preva-
lentemente cadenza bisettimanale, lunedì e giovedì, dal-
le 21 alle 23. Il programma del corso sarà strutturato da
una parte teorica e da una parte pratica: rianimazione
cardio-polmonare; disostruzione vie aeree; rimozione
casco e immobilizzazione con mezzi di fortuna e sarà di
13 lezioni (26 ore) e finirà a metà marzo circa. La quota
socio di iscrizione alla Croce Rossa è di 16 euro. Al corso
possono partecipare tutti: dai 14 ai 25 anni compiuti en-
treranno a far parte della componente "giovanile" dei
Pionieri che svolgono prevalentemente attività con i
bambini, quali lezioni di primo soccorso nelle scuole,
concorsi di disegno, animazione alle feste di complean-
no, educazione alla pace ed alla salute, ippoterapia, ma
anche animazione in casa di riposo e assistenza domici-
liare ad anziani con difficoltà motorie e protezione civile;
mentre dai 26 agli over 60, gli uomini entreranno a far
parte della componente dei volontari del soccorso, men-
tre le donne avranno la possibilità di scegliere: volontari
del Soccorso oppure Sezione Femminile, nata a maggio.
Per informazioni: Barbara 334-6962795 oppure e-mail
corsi@cribrugherio.org A.L.F.

UNIVERSITÀ PER TUTTE LE ETÀ

Dal 2 al 12 febbraio uno screening
uditivo gratuito ed anonimo
Uno screening uditivo della durata di 10 minuti circa,
completamente gratuito ed anonimo, alla sede dell’U-
te, presso Fondazione  Clerici. Il test potrà essere fatto
dalle 9 alle 12,30 dei giorni dal 2 al 12 febbraio, previa
prenotazione alla segreteria tel. 338-7544195.  A.L.F.

In 5.000 per vedere i presepi artistici
Si chiude con successo oltre le aspettative la mostra ospitata in Biblioteca

Buche, chi controlla i lavori?
Vorrei dire anche io la mia sulla questione
sollevata sugli asfalti danneggiati. Posso
confermare che viaggiando all'estero (paesi
del nord) non ho mai visto un asfalto bucato.
Vorrei dire al signore che è un suo diritto
chiedere e farsi dare il capitolato dei lavori
che il comune ingaggia e svolge. Anni fa, sot-
to la giunta Pavan, chiesi il capitolato del ta-
glio dei prati per tutto il comune di Brugherio
(non con poche difficoltà), notai che erano
previsti sei tagli l'anno, in quel periodo l'erba
delle aiuole era altissima, si vedeva che era-
no mesi che non veniva tagliata. L'unica co-
sa che potei fare, era di mandare una lettera
come comune cittadino (che deve essere
consegnata all'ufficio protocollo in duplice
copia) al Sindaco, e per conoscenza all'as-
sessore competente. Il risultato fu, che il
giorno dopo c'era un esercito di falciatori per
la città, la prova concreta che qualcuno sta-

va latitando. Il problema vero è che il comu-
ne paga per lavori che devono essere fatti a
regola d'arte con tutte le caratteristiche di
sicurezza, ma che poi nella realizzazione
qualcuno allunga o riduce a piacimento, sia
bitume, che vernice della segnaletica oriz-
zontale, numero dei tagli erba, o potatura al-
beri.
La questione è: chi deve vigilare che i lavori
siano fatti a regola d'arte? Vorrei consigliare
ai cittadini di vigilare, e comunicare in comu-
ne tramite Urp, o meglio ancora agli asses-
sori competenti, quello che ritenete venga
fatto male, ma anche di tenere informata la
stampa, perché più la gente è informata me-
no viene fregata. Mauro Ferraro

Vandalismi da reprimere

Dopo la notte che ha sancito la fine del vec-
chio anno ho voluto farmi un giro per le

strade del paese e a mio malincuore ho no-
tato la brutta situazione. Da un po’ di tem-
po si sta assistendo a un degrado, senza un
controllo da parte degli organi preposti sul
bullismo e la maleducazione (muri scritti
in ogni angolo del paese). Non voglio sicu-
ramente parlare dello sporco, perché que-
sto è da capire: siamo passati all’anno
nuovo e fa parte della normalità festeggia-
re lasciando le tracce del saluto all’anno
passato. Quest’ultimo non è un problema,
visto che poi gli addetti alla pulizia fanno in
modo molto egregio il proprio lavoro.
A me spiace come cittadino che sta veden-
do sotto un certo aspetto una buona vo-
lontà della giunta attuale, che merita un
plauso per tutto quello che sta facendo, è
sotto gli occhi di tutti. Ma nello stesso mo-
do con il quale porta a termine certi impe-
gni che ha preso, potrebbe mettercene an-
che verso gli atti di vandalismo che si sus-

seguono continuamente, senza che nes-
suno prenda in modo serio e risolutivo il
problema. 
Certo, non è semplice, ma sarebbe il caso
di fare sapere che tutti i danni creati da
certi maleducati vanno a ricadere su tutti
noi e con i tempi che stiamo passando, non
sembra una bella cosa. 

Lettera firmata

Controlli in piazza Togliatti

Ho letto delle multe in piazza Roma. Mi pia-
cerebbe sapere perché questo non succede
in piazza Togliatti e, visto l'argomento, per-
ché nella nostra città si possa posteggiare
sulle ciclabili, sui marciapiedi, in seconda fi-
la, contromano, non dare la precedenza
sulle strisce pedonali, non raccogliere dove
sporcano i cani.

Enrico Biffi

LETTERE IN REDAZIONE

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

La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. Le lettere non devo-
no superare le 10 righe e devono riportare nome e indirizzo dello scrivente. Lettere anonime
non saranno prese in considerazione. 

Domenica 9 gennaio, si sono
spenti i riflettori sulla  4° mostra
dei presepi organizzata dagli
Amici del presepe, gruppo S. Al-
bino S. Damiano, in collaborazio-
ne con l'Avis comunale cittadina.
Soddisfatti gli organizzatori: «La
mostra ha avuto un grandissimo
successo, ( è la prima volta che a
Brugherio si organizza una mo-
stra del genere, le prime tre edi-
zioni si erano infatti tenute a
Sant'Albino) ed ha avuto un flus-
so continuo di visitatori, stimata
una presenza di quasi 5.000 per-
sone».
«Tutte le 46 opere esposte, dai
presepi sardi a quelli siciliani, dai
palestinesi ai popolari, ai napole-
tani e persino a quelli ambientati
sul paesaggio lunare, hanno avu-
to giudizi positivi dai visitatori -
dice il portavoce degli Amici del
Presepe Ivano Nava -, ma le ope-
re che hanno più impressionato i
visitatori sono state quelle di Pie-
tro Sangalli. In particolare, la par-
te del leone l'ha fatta il presepe si-

ciliano con statue arrivate diretta-
mente da un noto costruttore di
statuine di Caltagirone, che ritrae
una tipica tonnara di Pachino».
Gli organizzatori stanno già pen-
sando alla prossima edizione e ri-

cordano che il ricavato delle of-
ferte andrà a padre Mario Valca-
monica, missionario brugherese
che opera nelle favelas di Belo
Horizonte in Brasile.
Per chi volesse diventare presepi-
sta, si ricorda che a settembre/ot-
tobre 2011 (il sabato pomeriggio
con date e orari da stabilire) ci
sarà un corso, a cui da subito ci si
può iscrivere telefonando a Gian-
carlo Riboldi 039/2871740 nelle
ore serali, oppure scrivendo a ri-
boribo@infinito.it. Inoltre, chi
avesse dei presepi, può mandare
delle foto a riboribo@infinito.it.
Tutte le foto dei presepi che arri-
veranno saranno visionate e gli
organizzatori sceglieranno i pre-
sepi più meritevoli per poi esporli
alla mostra presepi 2011.
Infine Giancarlo Riboldi, come
rappresentante degli Amici del
presepe, ringrazia «tutti i com-
mercianti, la sezione Avis di Bru-
gherio e S. Damiano S. Albino, la
Bcc di Carugate che ci hanno aiu-
tato economicamente».

In alto il gruppo
degli Amici 
del presepe.
Sopra 
il presepe
siciliano di
Pietro Sangalli

Stesso incremento anche per assessori e presidente del consiglio comunale

S indaco e assessori si au-
mentano lo stipendio. La
giunta comunale ha infatti
stabilito di abolire l’auto-ri-

duzione del 10% sugli emolumen-
ti degli amministratori. In questo
modo, a partire dal 1° gennaio, la
paga mensile è stata portata al
massimo previsto per i comuni
delle dimensioni di Brugherio.
Lo stipendio del primo cittadino
passa da 3.114 a 3.460 euro, quel-
lo del vicesindaco da 1.712 a
1.903 e quello degli assessori e del
presidente del consiglio comuna-
le da 1.4.01 a 1.557. Tutte cifre in-
tese al lordo e per 12 mensilità.
Gli assessori che svolgono un la-
voro dipendente e che hanno
chiesto l’aspettativa ricevono
normalmente uno stipendio ri-
dotto, che  passa così da 700 a

INCARICO PRIMA DOPO

Sindaco 3.114 euro 3.460 euro
Vicesindaco 1.712 euro 1.903 euro
Assessore 1.401 euro 1.557 euro

778,5 (ma non risulta ve ne siano
in giunta).
L’attuale rimborso mensile degli
amministratori era ancora quello
stabilito dal sindaco di centrosini-
stra Carlo Cifronti, che aveva in-
trodotto la riduzione del 10% sui
limiti di legge. Auto-riduzione che
aveva votato anche la Giunta Ron-
chi all’indomani del proprio inse-
diamento nel giugno 2009. Ora il
ritocco al rialzo. Complessiva-
mente gli aumenti dovrebbero co-
stare circa 20.000 euro l’anno.
La delibera di giunta non inter-
viene invece  sul gettone di pre-
senza che spetta ai consiglieri co-
munali per la partecipazione alle
riunioni d’aula e delle commissio-
ni. Il gettone in vigore è di 32,54
euro lordi, il 10% in meno rispet-
to alla cifra massima prevista per

legge. Contro il provvedimento
prende posizione il Partito demo-
cratico brugherese, che parla di
«pessima decisione». Secondo i
democratici, «non è tollerabile
che in questa situazione di crisi, e
con i tagli al bilancio del Comune,
Ronchi e la sua giunta decidano di
aumentarsi lo stipendio. Sia chia-
ro - prosegue il principale partito
d’opposizione -: non abbiamo
mai voluto alimentare quel senti-
mento di antipolitica che fa dire
che gli amministratori non hanno

diritto a ricevere una indennità;
abbiamo anche sempre sostenu-
to che non si possono mettere
sullo stesso piano le indennità dei
parlamentari con quelle degli am-
ministratori dei comuni, che pure
hanno grandi responsabilità, dato
che sono i primi a rispondere ai
cittadini, sul territorio, di cosa va e
di cosa non funziona», tuttavia
questo incremento di spesa viene
definito «assolutamente inaccet-
tabile».

Paolo Rappellino

Il sindaco s’aumenta lo stipendio
Dal 1° gennaio più 10 per cento
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L’isola che non c’è 
Viale Lombardia, 266 Brugherio MB (vicino Bennet) tel.

340.8821111 - 340.8821112 
Web: www.asilolisolachenonce.eu 

Email: isoladitrilly@yahoo.it

Sono APERTE LE ISCRIZIONI

Giardino
esterno

L’asilo che non c’era adesso c’è!

NOVITA’ a.s. 2010/2011
Laboratori creativi e Corsi d’ Inglese

ASILO
NIDO

per bambini
dai 6 mesi
ai 3 anni

APERTO 
dalle 7,30
alle 19

Si affitta la
struttura per
ogni tipo di

FESTA
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I malviventi sono entrati dalla scuola Manzoni ma non hanno rubato nell’istituto

Porta sfondata, cassetti ro-
vesciati, armadi messi a so-
qquadro, oggetti sparsi
ovunque.È la scena che si è

presentata lunedì scorso ai volon-
tari del Cai dopo il colpo messo a
segno dai ladri nella sede di viale
Brianza. Una vera e propria razzia,
che ha fruttato ai malviventi un
bottino non particolarmente ricco:
un po’di contante (circa 200 euro),
una macchinetta del caffé di scarso
valore, un fornetto elettrico e alcu-
ne bottiglie di vino trovate nel fri-
gorifero. E poi il danno della porta
sfondata. «Era andata peggio nel

Ladri in azione nella sede Cai
Danni e disordine per magro bottino

furto subito lo scorso anno quan-
do era stato portato via un video-
proiettore» spiega Andrea D’Alte-
rio, il giovane presidente del Club
alpino brugherese, il quale tiene a
ringraziare la ferramenta Ronchi
per «la tempestività e la cortesia nel
sistemare la serratura rotta».
I ladri sono con ogni probabilità
entrati dalla adiacente scuola Man-
zoni, forzando una serratura, tut-
tavia, spiega Marietta Merola, di-
rettore amministrativo, «non ci so-
no stati danni né furti nella scuola,
abbiamo solo trovato una porta
aperta». P.R./A.O.

LLee  oorree  
vveennggoonnoo
ccooppeerrttee
ddaa  ddoocceennttii
aa  rroottaazziioonnee

Un uomo cade a terra 
Il pacemaker non funziona bene
Si è accasciato a terra per un malo-
re ed è stato soccorso dalla Polizia
locale e da alcuni passanti.Martedì
11 gennaio alle 9.45 in via Dorde-
rioangolo via Calvi,un uomo,R.R.
di 46 anni non residente a Brughe-
rio, sofferente di cuore e dotato di
pacemaker, ha avuto un problema
dovuto forse al mal funzionamen-
to dell’ausilio e quindi ha avuto
una crisi è si è accasciato al suolo
con una serie di sussulti simili a
delle scosse elettriche che hanno
spaventato alcuni passanti. Gli
agenti di Polizia locale hanno soc-
corso l’uomo. Immediatamente è
stato sollecitato l’intervento del-
l’automedica che ha stabilizzato la
persona che poi è stata trasferita
all'ospedale di Vimercate. «Siamo
intervenuti e abbiamo avvisato gli
operatori di pronto soccorso -

ORIENTAMENTO

Le scuole incontrano le famiglie
per le iscrizioni del prossimo anno
Giorni di incontri con le famiglie e gli alunni per presenta-
re la proposta formativa degli istituti scolastici brughere-
si in vista delle iscrizioni, che si chiuderanno l’11 febbraio.
L’istituto Nazario  Sauro ha un fitto calendario di incontri
con i genitori, presso le diverse sedi, sempre nell’orario
18-19. Si parte lunedì 17 gennaio alla scuola dell’Infanzia
Rodari, il 18 sarà la volta della scuola dell’infanzia
Grimm, quindi il 20 alla media De Filippo di San Damiano,
il 21 alla primaria Fortis e il 24 gennaio alla primaria Cor-
ridoni. Gli incontri sono destinati alle famiglie che devono
iscrivere i ragazzi in prima.
Anche l’istituto comprensivo Filippo  De  Pisis organizza
una serie di iniziative. Si parte con l’open day della scuola
dell’infanzia di viale Brianza, che si è svolto giovedì scor-
so. Segue la giornata aperta alla Manzoni lunedì 17 alle
15,15. Infine l’appuntamento con la scuola secondaria di
primo grado Leonardo da Vinci è fissato per sabato 15
gennaio, dalle ore 9 alle ore 12. 
All’istituto don  Giuseppe  Camagni martedì 18 gennaio,
dalle 10.15 alle 11.45, la scuola dell’Infanzia “Collodi”
sarà aperta ai genitori interessati. È prevista la visita gui-
data degli spazi e una breve illustrazione della progettua-
lità; per i bambini in visita le insegnanti organizzeranno
piccoli laboratori di manipolazione. Giovedì 20 alle 18 le
docenti della primaria Don Camagni presenteranno ai
genitori la loro scuola attraverso l’illustrazione dei pro-
getti e delle attività che vengono svolte quotidianamente
con gli allievi. Sabato 22, dalle 9.30 alle 12 circa, si svol-
gerà 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 mo-
mento di accoglienza musicale degli studenti, a cui se-
guirà la presentazione della scuola, della sua organizza-
zione e delle sue attività. La mattinata si concluderà con
la visita guidata alla struttura scolastica e  la possibilità di
svolgere alcune esperienze di laboratorio insieme ad in-
segnanti e studenti delle medie. 
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Don Camagni, «classe senza maestra per 41 giorni»
Genitori sul piede di guerra: «Non nominano la supplente perché mancano i soldi»
Bambini senza insegnante per più
di un mese. La segnalazione arriva
da un gruppo di genitori della
classe V D della scuola primaria
Don Camagni, che denunciano
come i propri figli rimarrano sen-
za docente né supplente per 41
giorni. «L’insegnante assente -
spiegano  i genitori in una lettera
di protesta -  verrà sostituita dai
docenti interni che a rotazione an-
dranno nella classe, ogni ora una
docente diversa, se va bene ogni
due, ma il diritto allo studio viene
comunque garantito, almeno così

sostiene la vicepreside!» In caso di
assenza prolungata, ci sarebbe
l'obbligo di nominare un supplen-
te, cosa che non è invece avvenu-
ta, secondo i genitori, per man-
canza di fondi. «Non importa se ci
sono circolari firmate dal Diretto-
re generale che obbligano a nomi-
nare le supplenti e a utilizzare le
docenti, risorse interne, a volte
anche di materie diverse, solo per i
casi di emergenza e per tempi li-
mitati! - continua la lettera giunta
in redazione - Sappiamo che lo
Stato deve ancora pagare molti

soldi alle scuole, pertanto andia-
mo a risparmiare sulla pelle dei
nostri figli, sulla buona volontà
dei docenti che in qualche modo
porteranno avanti il programma
del collega assente.» I genitori, che
hanno anche presentato una lette-
ra al dirigente scolastico, chiedo-
no che venga applicata la norma-
tiva e nominato al più presto un
supplente che si occupi della clas-
se, in modo che gli alunni possano
recuperare il tempo perso finora e
proseguire col programma.

Alessandra Ocarni

Un incidente stradale con lesioni avvenuto nel tardo
pomeriggio di martedì. Il giorno 11 gennaio intorno
alle 18,40 in viale Lombardia tre autoveicoli sono
stati coinvolti in un incidente stradale causato dalla
distrazione e dalla velocità dei conducenti.
Le macchine rimaste coinvolte sono una Ford fiesta,
una Fiat Seicento e una Polo Volkswagen.
Cinque le persone ferite per le quali è stato necessa-
rio l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto
in ospedale.
«Fortunatamente le automobili coinvolte erano di
piccola cilindrata - ha commentato il comandante
della Polizia locale Pierangelo Villa - perché lo scon-
tro e la dinamica dell’incidente avrebbero potuto
avere risvolti più gravi di quelli che si sono verificati e
sarebbero stati fatali per qualcuno nel caso fosse sta-
to coinvolto un furgone o un veicolo di più grandi
dimensioni».
Come fa rilevare il comandante le cause maggiori di
incidenti sono dovute principalmente alla velocità e
alla poca attenzione che certi automobilisti hanno
nel guidare il proprio veicolo. A.L.F.

chiarisce il comandante della Poli-
zia locale Pierangelo Villa - cercan-
do di calmare gli animi di quanti si
sono fermati per aiutare l’uomo, i
quali erano spaventati dai sussulti
che la persona aveva. Prendo
spunto da questo episodio - sotto-
linea ancora il comandante Villa -
per dire ai cittadini che siamo in
prima linea per quanto riguarda la
prevenzione di situazioni che mi-
nano la sicurezza pubblica ma an-
che ci preoccupiamo di risolvere
situazioni di pericolo per la salute
che toccano i nostri cittadini. Vor-
rei dire che è importante che la
gente sappia che c’è rigore nel col-
pire i delinquenti ma c’è anche una
cura e una delicatezza da parte dei
nostri agenti per affrontare emer-
genze sanitarie».

Anna Lisa Fumagalli

Incidente a catena
Cinque feriti in v.le Lombardia



815 gennaio 11

Tempo di bilanci di mezza stagione per le squadre sportive brugheresi[sport]

Sanda, nuovo anno in vetta
2010 da dimenticare per i Diavoli
Tempo di primi bilanci per

le quadre sportive bru-
gheresi. La prima parte
dei campionati si è chiusa

con il 2010 senza particolare infa-
mia ne lodi per diversi dei team
sportivi locali.Una situazione che
lascia comunque ancora aperte le
porte a risultati importanti per fi-
ne campionato. Unica eccezione
la Sanda volley, la squadra fem-
minile che gioca in B2 e che guar-
da tutte le avversarie dal primo
posto in classifica.La scorsa setti-
mana le ragazze hanno incassato
un buon 3 a 1 contro l’Avb Geno-
va e ora i mister Gianpaolo Pa-
lumbo e Massimiliano Diamanti-
ni puntano a mantenere il ritmo

ANNIVERSARIO

Brugherio sportiva compie 50 anni
La società ciclistica Brugherio sportiva compie 50 anni. Per
festeggiare l’importante traguardo organizza una cerimo-
nia sabato 30 gennaio alle ore 10 presso l’auditorium co-
munale di via San Giovanni Bosco. La compagine brughe-
rese arriva all’anniversario dopo avere chiuso una stagione
2010 di soddisfazioni. «È stato un anno davvero fantastico»
sostiene il patron Mario Rizzi . «Le vittorie e gli splendidi ri-
sultati ottenuti quest'anno sono il  frutto della caparbietà  e
della professionalità  con cui lo staff del team juniores ha la-
vorato in questi  tre anni». In particolare il giovane Luca Chi-
rico ha coronato la stagione con la maglia Azzurra della na-
zionale al mondiale juniores di Offida, nelle Marche.

anche nel prossimo appuntamen-
to in casa, sabato contro il Riso
Scotti Pavia che arriverà alle 21 nel
palazzetto di via Mameli a Sant’Al-
bino. Per il resto, come detto, la ri-
presa con le prime partite del 2011
vede intorno al centro della classi-
fica diversi team cittadini, a partire
dalla Asd Brugherio 1968, che
milita nella Promozione del cam-
pionato di calcio e debutta nel nuo-
vo anno con il 7° posto in classifica
(su 17 squadre) e 22 punti. Situa-
zione più o meno analoga per il
San Damiano e Sant’Albino, 6°
posto in classifica (su 16 squadre) e
21 punti. Stesso scenario per il
Futsal San Damiano, squadra
nata l’altro anno nel mondo del cal-
cio a 5. Promossa dalla serie D, ora

milita nel campionato lombardo di
C2 e occupa esattamente il centro
della classifica all’ 8° posto.
Parte un 2011 di molte speranze
invece per il Cgb calcio, campio-
nato di Terza categoria.La squadra
della società sportiva nata dall’ora-
torio ha nella bisaccia un ottimo se-
condo posto in classifica, a solo un
punto dalla capolista Cosov. Il Cgb
ha incassato fino ad ora 10 vittorie,
2 pareggi e due sconfitte. Decisa-
mente male, sempre in casa Cgb, il
calcio a 5. La squadra che milita
nel campionato lombardo di serie
D è infatti penultima in classifica a
3 punti. I giocatori di mister Mi-
chelino Bestetti sperano nella
prossima partita, lunedì 17 alle 21
in casa,contro Area Indoor, terzul-

tima del girone. Tornando alla pal-
lavolo,prima parte di stagione tutta
da dimenticare per i Diavoli rosa,
ammessi alla B1 per ripescaggio e
ora fanalino di coda con solo tre
punti. I ragazzi di mister Massimo
Colombo proveranno a portare a
casa qualcosa di buono il 16 gen-
naio incontrando la pistoiese Arca
Cascina, che occupa la parte me-
diana della classifica. Infine nella
pallacanestro sono per ora solo la-
crime e sangue. Il Cgb basket
Promozione giace all’ultimo posto
con 0 punti e tutte le partite perse.

Paolo Rappellino

FINANZIAMENTI

Comune,  50.620 euro alle squadre
A fine dicembre la giunta comunale ha deliberato i
finanziamenti (50.620 euro) alle squadre brughere-
si come sostegno all’organizzazione di eventi nel
2010. La cifra maggiore (8.000 euro) è andata ai
DDiiaavvoollii  rroossaa per il torneo Memorial Civardi. 7.200 al
BBrruugghheerriioo  ccaallcciioo per il torneo giovanile di maggio;
6.500 alla SSoocciieettàà  cciicclliissttiiccaa  BBrruugghheerriioo per due tro-
fei; 4.100 al AAttlleettiiccaa  BBrruugghheerriiooper il campionato Fi-
dal; 3.800 alla LLeeggaa  cciicclliissttiiccaa  BBrruugghheerriioo  22  per la pe-
dalata ecologica, la gara di Mtb e la Hiterland cup,
3.200 ciascuno al CCggbb per il memorial Innocentin e
alla SSaannddaa per il Green volley; 3.200 a CCoolliibbrrìì per la
partecipazione ai campionati italiani di ballo;  3.000
alla SSaannddaammiiaanneesseeper varie gare a giugno; il resto,
in cifre minori, ad altre 8 realtà sportive locali.
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SAN BARTOLOMEO PRESENTA I CONTI
DON ZOIA:«CONDIVIDIAMO VALORI E COSTI»
LA RELAZIONE ECONOMICA VERRÀ DISTRIBUITA AL TERMINE DELLE MESSE 
DI DOMENICA 16 GENNAIO. GIOVEDÌ 20 INCONTRO PUBBLICO PER IL CONFRONTO

n opuscolo per spiegare
la situazione economica
della parrocchia. Lo

riceveranno domenica 16 gennaio
i fedeli di San Bartolomeo. Al
termine di ogni Messa, infatti, don
Vittorino Zoia, il parroco della
Comunità pastorale Epifania del
Signore  inviterà a prenderne una
copia. A questo proposito è
inoltre  prevista per giovedì 20
gennaio alle 21 nel salone
polifunzionale dell'oratorio San
Giuseppe una serata in cui sarà
possibile confrontarsi e porre
richieste di chiarificazioni  sul
contenuto del fascicolo.
Questo documento è una
disamina sulla situazione esistente
e un'apertura a quelle che
possono essere le prospettive
future per gestire una realtà così
complessa, che comprende opere
educative, culturali e ricreative
importanti.
Chiediamo a don Vittorino le
ragioni di questa scelta.
Perché questa iniziativa?
Per una ragione di trasparenza e di
corresponsabilità. La decisione
prende le mosse da una verifica di
tutte le attività commerciali e
istituzionali della parrocchia ed
indica gli aspetti positivi da
valorizzare e le situazioni critiche
su cui riflettere. Ma vuole anche
individuare le possibili soluzioni ai
problemi strutturali, economici e
finanziari di San Bartolomeo.
Ciò ha comportato un lavoro di
chiarificazione amministrativa che
è durato più di un anno, per
addivenire ad un punto di ri-
partenza sufficientemente
assodato.

[comunità pastorale]

U “

”

Vogliamo prendere
atto del presente
e guardare avanti
a progetti
di mantenimento
e di crescita

Insomma, ci sono problemi da
non poco conto sul tappeto.
Vogliamo prendere atto del
presente e nello stesso tempo
guardare avanti ai progetti di
mantenimento e di crescita di ciò
che aveva generato problemi
economici non indifferenti. Per
fare questo passo abbiamo deciso
di affrontare da subito le questioni
in gioco. Questo lavoro è stato
possibile anche grazie al lavoro del
Consiglio affari economici (CAE)
e del Consiglio pastorale
parrocchiale (CPP), che hanno
approvato il documento che verrà
distribuito.
Come avete ripianato i debiti
pregressi?
Come già accennato sopra, prima
di tutto con un lavoro di
certificazione della reale
situazione finanziaria, con
l’istituzione di un apposito ufficio
di Economato, e nello stesso
tempo con la vendita del terreno
di via San Domenico Savio .
Una delle ragioni che hanno
portato alla necessità di riordinare
i conti di San Bartolomeo è la

presenza di alcune attività
commerciali consolidate ormai da
alcuni anni. Mi riferisco al Cine
teatro San Giuseppe, alla
Polisportiva Cgb e alla Scuola
dell’Infanzia, ma non solo a
questi.
Posto che i brugheresi ne
conosceranno la situazione
domenica prossima attraverso
l'opuscolo, possiamo
anticipare il senso di quello
che chiederete rispetto a un
possibile sostegno?
Il desiderio di fondo è quello di
portare la comunità parrocchiale
ad una conoscenza sempre più
reale della situazione economico-
finanziaria della Parrocchia; di
valutarla in base all'analisi che
abbiamo fatto e, alla luce di tutto
questo, chiediamo di collaborare a
sostenere queste importanti
attività che coinvolgono
l'educazione, l'istruzione, la
formazione e la cultura.
Che cosa proponete dunque
per il futuro?
Io sono persuaso della validità
educativa, culturale, pastorale di
queste opere e per questo mi
impegnerò perché possano
attuare sempre meglio le loro
finalità. Questo sarà possibile se
insieme ne condivideremo i valori
e i costi relativi. Confido nella
provvidenza di Dio, che si
comunica e si rende presente  -
per dirla in termini evangelici -
con “l’obolo della vedova” e con
eventuali contributi straordinari, e
in una rinnovata e responsabile
partecipazione a sostegno di
quanto sopra.

Francesca Lozito

“

”

Sono persuaso
della validità educativa 
di queste opere
e mi impegnerò perché
possano attuare 
le loro finalità

Come da tradizione il 6 gennaio a Brugherio si venerano
le reliquie dei Magi.
Quest’anno rispetto al passato la novità introdotta è
stata la possibilità di partecipare ad un momento musi-
cale e di lettura, il Concerto meditativo.
Cosa che è stata molto apprezzata dai brugheresi che,
nel  pomeriggio del giorno della Befana hanno affollato
San Bartolomeo. Come si vede dalle immagini scattate
da Raffaele Centonze.

RELIQUIE DEI MAGI

Concerto meditativo e bacio degli «omitt»  come sempre il giorno dell’Epifania dedicato all’omaggio ai Re Magi
e così Brugherio anche per il 2011 ha  rinnovato ancora una volta la sua antica devozione per  i «venuti da lontano»

UNITALSI

Incontro il 20 gennaio
sul tema pastorale 2011
Giovedì 20 gennaio alle 21  il
gruppo Unitalsi di Brugherio or-
ganizza un  incontro con monsi-
gnor Luigi Frigerio , assistente
regionale Unitalsi su «Dire il pa-
dre nostro con Bernadette» te-
ma pastorale Unitalsi 2011. L’in-
contro si terrà presso il salone
dell’oratorio Maria Bambina in
via De Gasperi 39.

ORATORIO

Bar, cambiano gli orari
nel mese di gennaio

Il bar dell’ oratorio San Giuseppe
di via Italia 68 nel mese di gennaio
avrà i seguenti orari: giorno di
chiusura: lunedì; da martedì a
venerdì: dalle 15.30 alle 18.30 e
dalle 20.20 alle 23; sabato: dalle
15.30 alle 18; domenica: dalle
10.30 alle 12 e dalle 16 alle 23.

CARITAS

Baby guardaroba 
a Casa Marta e Maria

Chi avesse la necessità di  indu-
menti per bambini da 0 a 14 anni
può  recarsi presso la casa di Mar-
ta e Maria, dove è possibile trovare
anche passeggini, carrozzine, let-
tini. Il tutto presso la sede Caritas
in via Oberdan 28 tutti i martedì
dalle 17 alle 19 e solo il primo sa-
bato del mese dalle 14 alle 16. Per
informazioni : 039 881541 (negli
altri orari segreteria telefonica)
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CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO PER I PICCOLI DOMENICA 16 GENNAIO A SAN BARTOLOMEO

CATECUMENATO, CAMMINO PER CRESCERE
NELLA FEDE CHE NUTRE OGNI CRISTIANO

omenica 16 gennaio alle
11.30 a San Bartolomeo
i ragazzi del primo anno

del cammino a ispirazione
catecumenale celebreranno la
consegna del Padre Nostro.
Per cercare di capire di più
rispetto a questa celebrazione e
al cammino che stanno
seguendo, abbiamo interpellato
don Giovanni Mariani,
sacerdote della nostra comunità
e responsabile del cammino a
ispirazione catecumenale.
Cosa s'intende per cammino
a ispirazione catecumenale?
Si tratta di un percorso di
educazione alla vita cristiana,
alternativo a quello della
catechesi tradizionale, che
prende spunto dai cammini di
fede proposti agli adulti non
battezzati, i catecumeni
appunto.
Perché la necessità di un
cammino diverso?
L'idea di un cammino differente
è nata a livello diocesano dalla
constatazione che il contesto
culturale e sociale in cui il
percorso di catechesi
tradizionale era stato pensato, è
molto mutato in questi anni.
Un tempo il primo annuncio
della fede avveniva in famiglia e

anche il contesto sociale spesso
contribuiva all'educazione nella
fede. Il compito della parrocchia
era dunque quello di trasmettere
nozioni e contenuti, che
andavano a integrare quella fede
“vissuta” trasmessa in famiglia.
Ora il contesto è molto
cambiato e non è più possibile
dare per scontato, come “già
avvenuto” il primo annuncio
della fede.
Per questo è nata l'idea di un
itinerario alternativo a quello
tradizionale, che tenga conto del
reale punto di partenza di
ciascuno.
Quali sono la durata e i
“ritmi” del cammino?
Il cammino può iniziare in

D

don Giovanni Mariani

DAL 25 GENNAIO SECONDA PARTE DEL PERCORSO 
CATTOLICI E POLITICA

I cristiani e la politica, si ricomincia.
Prende il via il 25 gennaio il secondo ciclo
di incontri pensati per dare formazione e
approfondimento non solo a chi fa la
politica ma anche a chi è interessato ad
approfondire questi argomenti.
Si ricomincia il 25 gennaio a Sant'Albino
con don Walter Magnoni, collaboratore
della pastorale del lavoro della diocesi di
Milano che parlerà de “I cristiani in
politica, alcune indicazioni del magistero”.
« Gli incontri continuano ad essere
itineranti nelle varie parrocchie – spiega
Michelino Bestetti, della commissione
chiesa e società della parrocchia di San
Bartolomeo, uno degli organizzatori -
proprio per dare il senso di unità e
coinvolgere più persone possibili».
Gli altri incontri saranno il 1mo febbraio a
San Carlo, con Costante Portatadino della
Fondazione Europa e civiltà e il presidente
della Acli di Milano e Monza Gianni

Bottalico su “Una fede, diverse scelte
politiche”. Il 15 febbraio a San Paolo sarà
la volta di Giovanni Bianchi su “Educare
alla politica oggi”. La conclusione il 22
febbraio a San Bartolomeo con don
Giancarlo Quadri e Simona Beretta della
pastorale dei migranti della Diocesi di
Milano su “Condivisione e
partecipazione, i nuovi emarginati”.
Buono il successo del primo ciclo,
conclusosi lo scorso novembre con la
relazione di Padre Sorge, «Lo spirito che
anima questi incontri rimane lo stesso -
precisa Bestetti - ovvero come
comunicare alla gente la storia della Chiesa
rispetto all'impegno politico».
E sul sito della Comunità pastorale
www.epifaniadelsignore.it è possibile
ascoltare e scaricare gli audio delle prime
cinque serate. Per chi volesse riascoltarli o
se li fosse persi.

Francesca Lozito

qualsiasi momento della vita del
ragazzo compreso tra i 7 e i 12
anni.
La durata complessiva del
percorso non è determinata a
priori, perchè si tiene conto del
cammino e della storia di
ciascuno. Ciò non significa che
vengono pensati tanti itinerari
quanti sono i ragazzi ,ma
piuttosto un itinerario articolato,
capace di sostenere i differenti
cammini di ogni componente
del gruppo.
In linea di massima, la durata
minima è di 4 anni e comprende
il tempo di pre-
evangelizzazione, il tempo del
discepolato e il tempo della
preparazione ai sacramenti dell'
Iniziazione.
Cosa significa che domenica
i ragazzi celebreranno la
consegna del Padre Nostro?
E' un celebrazione molto
semplice che, come le altre
celebrazioni intermedie , è
legata ad un aspetto della fede
che i ragazzi, durante gli
incontri, hanno potuto
apprendere e sperimentare.
In questo ultimo periodo i
bambini del primo anno hanno
riflettuto e lavorato sulla
preghiera e per  indicare il

raggiungimento di questa
tappa, la comunità cristiana si
impegna a “consegnare” loro la
preghiera della Chiesa, il Padre
Nostro.
Come sono strutturati gli
incontri?
Ogni incontro e ogni contenuto
trasmesso, ha come punto di
partenza la Parola di Dio, che
attraverso la narrazione, la
drammatizzazione e altre
tecniche, può così essere udita,
vista, toccata dai ragazzi.
A partire da qui, poi ognuno è
chiamato a relazionare la Parola
con il proprio vissuto, anche in
questo caso con tecniche e
metodi che variano a seconda
dell'età e del tipo di percorso.
Rispetto alla celebrazione dei
sacramenti quali sono le
differenze con il cammino
tradizionale?
Dal momento che il cammino è
aperto anche a coloro che non
stati battezzati, i sacramenti non
sono celebrati alla fine di ogni
fase, ma in modo unitario.
I ragazzi ricevono così la
Cresima, l'Eucarestia e , in alcuni
casi, il Battesimo all'interno della
stessa celebrazione.
In che modo sono coinvolte le
famiglie dei ragazzi?

Una della caratteristiche
qualificanti è il coinvolgimento
dei genitori dei bambini. I
genitori rimangono i primi e
insosituibili educatori in tutte le
dimensioni della vita dei loro
figli, compresa quella religiosa.
La Chiesa può aiutarli in questo
compito, ma non sostituirli.
Ciò significa che la famiglia
partecipa attivamente alla
proposta fatta ai ragazzi,
attraverso il coinvolgimento
attivo nel lavoro con i bambini,
le occasioni di confronto con e
tra genitori, gli incontri di
formazione.
Come è sviluppato questo
itinerario a Brugherio?
Quanti sono i ragazzi
coinvolti?
L'itinerario a ispirazione
catecumenale è presente dal
2005 nella parrocchia
S.Bartolomeo, dove coesiste
con il percorso di catechesi
tradizionale.
Tuttavia vi partecipano anche
famiglie provenienti da altre
parrocchie.
Attualmente i ragazzi coinvolti
sono 345, di cui 139 nella fase
di pre-evangelizzazione e 206
nelle diverse fasi di discepolato.

Jessica Fossati

Un momento di incontro della prima parte del percorso di formazione alla politica
che si è concluso lo scorso 9 novembre. La ripresa  è  prevista per il 25 gennaio
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MARIA VITTORIA: «IO VOLONTARIA,
IN CARCERE INCONTRO L’ALTRO»
LA VENTENNE BRUGHERESE HA TRASCORSO UN PERIODO NEL PENITENZIARIO FEMMINILE 
DI VENEZIA ASSIEME AD ALTRI RAGAZZI: «UN’ESPERIENZA CHE TI CAMBIA  ANCHE IL QUOTIDIANO»

essenziale è invisibile
agli occhi” diceva
Saint-Exupery. Vero,

soprattutto se tutto quello che il
tuo sguardo può afferrare è
compreso tra le sbarre e i muri
scrostati di un carcere. Per
fortuna c'è il cuore, che vede in
profondità e ti fa tornare là dove
tutti vorrebbero fuggire. E'
l'esperienza che ha fatto Maria
Vittoria Illarietti, brugherese, 20
anni, che dopo un periodo estivo
di servizio presso il carcere
femminile della Giudecca, a
Venezia, ha scelto di ritornare lì
per alcuni giorni durante le
vacanze di Natale.
«Tramite le suore di Maria
Bambina avevo partecipato
all'esperienza estiva che aveva
come titolo, appunto,
“l'essenziale è invisibile agli
occhi” -  dice Maria Vittoria - E'
stato così bello che quando si è
presentata l'occasione di
ritornare, anche se per un
periodo più breve, non ho avuto
dubbi. Ed  è stato così anche per
gli altri ragazzi che erano con me
quest'estate: ci siamo ancora
insieme tutti e nove».
Oltre alla presenza stabile di suor
Gabriella, all'interno del  carcere

L’

non ci sono associazioni o
gruppi fissi di volontari, e l'arrivo
dei giovani e delle altre suore è
stato atteso e accolto con
simpatia e affetto dalle detenute.
Il Natale dietro le sbarre
«Il 5 gennaio il patriarca di
Venezia ha celebrato la messa
all'interno del carcere -  prosegue
Maria Vittoria - così il giorno
prima abbiamo preparato i canti
insieme alle detenute e alcune

donne africane hanno anche
fatto una danza tradizionale.
Il giorno dell'Epifania invece
abbiamo consegnato alle
detenute le tradizionali calze
piene di dolci e abbiamo fatto un
momento di festa».
Un’esperienza che riempie
Può sembrare strano che dei
giovani provino tanto
entusiasmo e tanta passione nei
confronti di un ambiente che
mette a stretto contatto con
persone ferite dalla vita, con un
passato pesante fatto di
sofferenza subita e provocata.
Eppure le parole di Maria
Vittoria non lasciano spazio
all'incertezza.: «E' un'esperienza
che riempie. All'inizio ci
sentivamo tutti un po' inadeguati,
non sapevamo cosa bisognasse
dire o fare, poi però abbiamo
scoperto che attraverso uno
scambio di parole, un canto, un
piccolo lavoretto fatto insieme
potevamo dare tanto. Spesso
queste donne si sentono finite,
sconfitte, non pensano di avere
un valore. Il fatto che ci siano
persone che sono presenti,
s'interessano a loro
gratuitamente , le fa piano piano
ritornare a considerarsi persone

Foto di gruppo dei volontari del carcere: 
Maria Vittoria è l’ultima a destra. Assieme 
ai ragazzi anche le suore di Maria Bambina 
che svolgono volontariato stabilmente

degne di affetto, attenzione,
stima.
Può far sorridere, ma alcune
spesso ci chiedevano stupite:
“Ma non avete di meglio da
fare?”».
Tornare a casa
Un'esperienza forte, che non può
esaurirsi al contatto con la vita
quotidiana, ma che, anzi, la
illumina e la provoca in
profondità : «La sfida più grande,
terminati i giorni di servizio, è
quella di ortare nel quotidiano lo
stesso sguardo di accoglienza che
avevamo in carcere -spiega
amcoraMaria Vittoria-  In
carcere impari a guardare le
persone per quello che sono
davvero, non per gli sbagli che
hanno fatto o il paese da cui
provengono. Il paradosso è
quello di tornare alla vita
normale e lasciarsi di nuovo
travolgere dai pregiudizi».
E se pensa al futuro Maria
Vittoria ha le idee chiare: «Studio
scienze dell'educazione e il mio
sogno sarebbe quello di poter
lavorare nelle carceri come
educatrice. Nel frattempo, spero
di poter ripetere quest'esperienza
anche la prossima estate».

Jessica Fossati

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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SAN BARTOLOMEO, ADOLESCENTI
A RAVENNA PER PENSARE LA SANTITÀ
DUE RAGAZZI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA TRE GIORNI RACCONTANO LE  EMOZIONI
E I VISSUTI DI UN’ESPERIENZA FATTA TUTTI ASSIEME PER CRESCERE NELLA FEDE CONDIVISA

dolescenti in uscita a
Ravenna. La tre giorni
si è tenuta gli scorsi

7-8-9 gennaio. Il tema principale
dell’uscita è stato la santità.
Il primo incontro, svoltosi
presso l’Opera di santa Teresa
del Bambin Gesù, si è basato
sulla testimonianza di don
Paolo, il direttore del centro, che
ci ha raccontato della buona
volontà di don Angelo Lolli, il
sacerdote che ha fondato
l’ospizio. Dopo questa breve
presentazione, abbiamo visitato
il posto e ci siamo resi conto che
la santità non sta nel compiere
azioni straordinarie, ma può
risiedere nel prendersi cura di
persone bisognose senza
abbandonarle. La mattina
seguente, divisi per gruppi,
abbiamo riflettuto sul
comportamento di un credente
di oggi e uno dell’epoca dei
Romani; nonostante siano
cambiati i tempi, gli elementi
fondamentali per essere buoni
cristiani -  fiducia fede e
coerenza - sono rimasti invariati.
Nel pomeriggio abbiamo
visitato Ravenna, celebre per i
suoi mosaici e le sue chiese, che è
stata capitale dell’Impero
Romano d’Occidente. Alcuni tra
i monumenti più importanti,
dichiarati patrimonio
dell’Unesco, sono: il Mausoleo
di Galla Placidia, il Battistero
degli Ortodossi, la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, la

A

Cappella Arcivescovile, il
Battistero degli Ariani, il
Mausoleo di Teodorico e la
Basilica di San Vitale.
Abbiamo dedicato la serata alla
veglia, durante la quale abbiamo
nuovamente riflettuto sul
significato profondo della parola
santità; siamo partiti da una
canzone proseguendo a tappe,
aiutati dai nostri educatori.
Domenica mattina abbiamo
celebrato l'Eucarestia “nella
chiesa più bella del mondo” -
almeno per noi ! - dedicata a san
Giovanni Evangelista.
In seguito, conclusa la messa, gli
educatori ci hanno consegnato il
“segno” dell’uscita, un
portachiavi con un famoso verso
di Dante e una tesserina di
mosaico, simbolo della città.
Secondo il nostro parere è stata
un’esperienza a dir poco
fantastica, ricca di momenti di

intensa serietà uniti al puro
divertimento.
Rimpiangiamo quei tre giorni
passati con i nostri amici  «ado» e
i nostri bravissimi educatori. Il
nostro grazie va a tutti.
Per questo, vogliamo riassumere
il senso del viaggio in una frase
che riprende il tema dell’uscita:
anche tu, come noi, sei chiamato
alla santità. Basta volerlo!

Claudia Sangalli 
e Gianluca Quattrocchi

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue dalla prima pagina

La luce spazza via le tenebre e fa ve-
dere il cammino da percorrere, cam-
mino che “riconduce il popolo al Si-
gnore”.
La figura dell’agnello richiama la mi-
tezza, la docilità, l’umiltà.  Se si rife-
risce all’Agnello pasquale, indica an-
che sacrificio, donazione di sé.  Ap-
punto perché Gesù è Agnello, con la
caratteristica specifica di umiltà può
“togliere il peccato del mondo”. 
Si dice “peccato”, non “peccati”: si
indica quindi il peccato che contiene e

produce tutti i peccati. «Il peccato” è
l’autosufficienza dell’uomo, il non fi-
darsi del Signore, il “volere prendere
il Suo posto e gestirsi da soli la pro-
pria vita», come hanno fatto Adamo
ed Eva. E’ l’egoismo e l’orgoglio
umano.
Quindi, solo Cristo, l’Agnello mite e
umile che fa sempre la volontà del Pa-
dre, può “togliere il peccato del mon-
do”, l’autosufficienza e l’egoismo di
ognuno di noi.

Come? ‘Conoscenza’, nel senso bibli-
co, non è solo questione di comprensio-

ne intellettuale e teorica, ma di espe-
rienza concreta, di incontro, di contat-
to e di comunione personale. Conosce-
re Cristo non implica semplicemente
conoscere la Sua vita, sapere che cosa
ha insegnato, comprendere il Suo ope-
rato, ma condividere con Lui la vita,
stare uniti a Lui, camminare con
Lui. Purtroppo molti riducono Cri-
sto solo a un “personaggio del passa-
to”, o ad un “oggetto di ricerca o di di-
battito”!
La comunione con Cristo, il rimanere
uniti a Lui, ci rende capaci di “vince-
re il peccato”, cioè di condividere la

Sua santità. Per questo, Paolo si ri-
volge ai Corinzi, come “coloro che so-
no stati santificati in Cristo Gesù”.
Anche noi siamo “santificati, chia-
mati ad essere santi”. La santità è
quella di Cristo e noi dobbiamo essere
miti e umili come Lui per poter elimi-
nare il peccato e i peccati in noi e negli
altri. E’ la lotta quotidiana contro il
nostro egoismo, che il Signore combat-
te con noi ed in noi, lotta però che pro-
duce pace e gioia, come Paolo augura. 

padre Sergio Ticozzi
brugherese

missionario  PIME

ENTRO FINE MESE IL TERMINE FISSATO
IN CUI DARE LA PROPRIA ADESIONE

GMG, ISCRIZIONI
ANCORA APERTE

Ci sono ancora posti disponibili
per partecipare alla GMG di Ma-
drid dal 15 al 22 agosto del 2011.
Le iscrizioni si chiudono il 31
gennaio per questioni di organiz-
zazione e occorre segnarsi da don
Alessandro Maggioni, responsa-
bile della pastorale giovanile della
Comunità pastorale o via mail:
oratoriosangiuseppe@virgilio.it,
oppure via mail 039870523.
Si tratta di un'occasione impor-
tante per vivere alcuni giorni di
preghiera e pellegrinaggio con il
Papa e con i giovani di tutto il

mondo. La caparra che va data al
momento dell'iscrizione è di 100
euro, per un costo complessivo di
655 euro che comprende andata e
ritorno in bus granturismo, mez-
za pensione in alloggi per gruppi
ed il kit del pellegrino.
Si tratta di un viaggio che è stato
organizzato a livello decanale,
dunque con gli altri ragazzi di
Monza. Il 27 febbraio alle 18 nella
parrocchia San Giuseppe di
Monza si terrà un incontro pro-
prio in preparazione di questo ap-
puntamento.

Una bella
immagine 
degli «ado»
in uscita
a Ravenna
per una
tre giorni
sulla 
santità
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QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235
BRUGHERIO - In contesto indipendente,
nelle immediate vicinanze del centro, pro-
poniamo ampia abitazione mq. 230 disposta
su 2 livelli con soggiorno triplo, terrazzo e
con ampio
spazio esterno.
Box e locale
l a v a n d e r i a .
UNICA NEL
SUO GENE-
RE!!!

Euro 499.000

BRUGHERIO - In piccola palazzina a
ridosso del centro, proponiamo ampio
appartamento con soggiorno doppio,
camino, dispo-
sto su 2 livelli.
P o s s i b i l i t à
secondo box!!
L u m i n o s o .
S O L U Z I O N E
UNICA!!

Euro 380.000 

BRUGHERIO - In contesto con ampio
giardino condominiale, nelle vicinanze del
centro, proponiamo ampio 3 locali di mq.
100, con zona
giorno molto
spaziosa e otti-
ma luminosità.
IDEALE per chi
ama la comodità
e gli spazi
ampi!!
Euro 225.000

BRUGHERIO - In palazzina signorile nel
pieno centro del paese proponiamo ottimo 3
LOCALI con doppia esposizione e ampio
terrazzo. Cantina
e box. Per chi
ama le comodità
e uno sfogo ester-
no!!!! 

Euro 295.000
con box
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CINECIRCOLO

Sguardi rivelatori che raccontano
i drammi della Storia 
Argentina anni '70. Una donna
viene violentata e poi uccisa. Do-
po circa trent'anni, Benjamín
Esposito, l'assistente del Pub-
blico Ministero che si occupò del
caso ed ormai in pensione, deci-
de di riprendere in mano il caso.
Questa sua volontà, riporterà al-
la luce diverse situazioni, sensi
di colpa, la voglia di vendetta del marito della donna
uccisa, ma anche, l'amore da parte di Benjamín nei
confronti della segretaria del Pubblico Ministero di cui
era assistente. Questa la trama de “Il segreto dei suoi
occhi”, al Bresson mercoledì 19 e venerdì 21 gennaio,
ore 21. Ingresso a 4 euro con tessera.

Primo appuntamento con la rassegna di monologo giovedì 20 gennaio alle 21

Ottavia Piccolo apre il Fuori Pista
A teatro la storia di Anna Politkovskaja

La storia risale al 2006.Quella
di Anna Politkovskaja, la
giornalista russa divenuta
famosa per i suoi reportage

sugli orrori della guerra in Cecenia,
assassinata nell’ascensore della sua
abitazione con quattro colpi di pi-
stola. La storia che oggi prende il
titolo di “Donna non rieducabile”
e rivive sul palco del teatro San
Giuseppe giovedì 20 gennaio alle
21, raccontata dalla voce di Otta-
via Piccolo, che con la Politkov-
skaja condivide l’argento dei ca-
pelli e la forza d’animo.
«Anna non era una militante poli-
tica, era una giornalista. Una gior-
nalista e una donna, senza alcuna
mira di potere o altro, se non
quella di portare avanti, con tena-
cia e determinazione, il proprio
mestiere - spiega il regista Stefano

Costruito come una serie di istan-
tanee, il percorso seguito da Anna
(scandito dall’intervento dell’arpa
di Floraleda Sacchi, che diventa
volta volta l’eco della guerra, lo
spappolarsi dell’inno sovietico, un
rumore di ferraglia inquietante, un
momento di pace... ), viene quindi
ricreato dall’attrice, in simbiosi
con quanto visto e vissuto dalla
giornalista. Dalla ristretta posta-
zione di un palcoscenico è evocato
un intero mondo di eventi e di
emozioni. Fino alla tragedia.
È inaugurata così la stagione di
Fuori Pista 2011. Un monologo
duro, intenso, imperdibile.
Ingresso a posto unico a 20 euro,
ridotto per studenti e over 65 a 12
euro. È possibile prenotare i pro-
pri posti sul sito www.sangiusep-
peonline.it Marco Sangalli

Piccardi -. Affrontando il testo di
Stefano Massini, mi resi conto che
non si trattava di mettere in scena il
“personaggio” di Anna Politkov-
skaja né, tanto meno,di farne un’e-
roina. Si trattava al contrario di re-
stituire al pubblico,nella forma più
diretta, più semplice, più anti-reto-
rica possibile, il senso della scelta
di verità,compiuta da una giornali-
sta che volle andare a vedere den-
tro gli eventi, per restituircene, con
sguardo limpido e coraggioso,
personaggi e vicende. Mettere in
scena uno sguardo, quindi: questo
il compito mio e di Ottavia. Sug-
gerendo il contesto realistico, evo-
cando la persona attraverso le sue
testimonianze, ricreando la condi-
zione di solitudine che mano a ma-
no la circondò, fino a soffocarla.E
Ottavia Piccolo ha dato voce allo

smarrimento, all’orrore, alla di-
gnità e anche all’ironia di questa
donna indifesa e tenace, con il ri-
gore e l’intensa partecipazione di
una attrice che in quei valori di li-
bertà si identifica fino in fondo».

Un pomeriggio a Legnano-Pa-
lazzo Leone da Perego, per visi-
tare “RODIN, LE ORIGINI DEL
GENIO”, la più importante mo-
stra mai realizzata in Italia sullo
scultore francese, domenica 16
gennaio con Arci Primavera.
L’esposizione presenta 65 scul-
ture, 26 disegni e 19 dipinti inediti,
oltre a fotografie originali dell'e-
poca - per un totale di 120 opere di cui più del-
la metà inedite per l'Italia – che ripercorrono
il periodo di formazione di Rodin, fino alla
progettazione della grandiosa Porta dell’In-
ferno. Il percorso espositivo presenta capo-

lavori assoluti dello scultore che
rivoluzionò la plastica contem-
poranea, come Il Giovanni Batti-
sta, Il Pensatore, Il Bacio, Le
Grandi Ombre, in un viaggio che
congiunge le prime esperienze,
fino alla piena affermazione di
una poetica personale e dirom-
pente. La quota di partecipazio-
ne è di 20 euro comprensiva di

trasporto, ingresso, guida.
Per prenotazioni telefonare al 340.0869961
dalle ore 13:30 alle 17. La partenza in pull-
man è prevista per le ore 13.40  da via De Ga-
speri.

MOSTRE

Con Arci Primavera alla mostra “Rodin, le origini del genio”

LA BIBLIOTECA CONSIGLIA

Airone: da trent’anni il mensile per gli appassionati di natura e scienza

Rubrica di recensioni in collaborazione con la Biblioteca civica

La rivista Airone, curata da Cairo Editore Spa,
nasce nel maggio del 1981 e viene pubblicata
mensilmente.
Airone parla di viaggi, del tempo libero, della na-
tura e delle scoperte scientifiche. Tratta inoltre
argomenti in materia di storia, antropologia e
salute. Infatti accanto a reportage naturalistici,
la rivista si occupa anche di servizi relativi alle
nuove scoperte scientifiche, tecnologiche, an-
tropologiche e di spiritualità, soddisfacendo la
naturale curiosità dei suoi lettori.
Airone si avvale di collaboratori di grande valore
sia per i testi sia per le fotografie. Le immagini
sempre spettacolari e di grande qualità e detta-
glio, sono accompagnate da didascalie semplici

ed essenziali. Complice la veste grafica rin-
novata ed i servizi fotografici esclusivi, Airo-
ne è un mensile che attira l’attenzione del
lettore esponendo gli articoli con un linguag-
gio chiaro e divulgativo anche per i non ad-
detti ai lavori.
Airone è uno strumento che permette l’uten-
te di scoprire e capire il mondo attraverso
una chiave di lettura della realtà scientifica-
mente accurata. 
La nuova veste grafica è stata premiata da un
notevole interesse di pubblico che secondo
l’editore è arrivato ad una media di circa
100.000 copie. 

Nadia Ravasi




